L’azionista di lunga data del Berkshire Hathaway…

La vincitrice del premio Nobel per l’economia spera di ispirare «molte, molte altre
donne»
La vincitrice del premio Nobel per l’economia di quest’anno, Esther Duflo, ha detto che
spera che la sua vittoria ispirerà molti , molte altre donne per continuare a lavorare. & quot;
Renault sta testando un servizio di auto condivisa autonomo che può essere accolto
utilizzando uno smartphone
Renault è una delle molte grandi aziende che testano la tecnologia dei veicoli autonomi.
I millennial stanno per innescare un importante «punto di passaggio» per
l’economia degli Stati Uniti, afferma il gestore patrimoniale
Gli adulti statunitensi di età compresa tra 21 e 38 anni daranno la priorità «alla spesa per
necessità» ; nel prossimo decennio, Bill Smead ha detto a CNBC lunedì.
L’OMC sostiene formalmente le tariffe statunitensi sulle merci dell’UE
Gli Stati Uniti hanno superato l’ultimo ostacolo procedurale al fine di imporre tariffe su
miliardi di dollari di prodotti europei entro la fine del mese.
Ecco cosa è successo al mercato azionario lunedì
Gli indici sono stati scambiati in un intervallo ristretto mentre gli investitori guardavano
avanti all’inizio della stagione degli utili, mentre alle prese con nuove preoccupazioni sul
commercio.
L’azionista di lunga data del Berkshire Hathaway vende quote, accusando Warren
Buffett di «succhiare il pollice»
David Rolfe, azionista di lunga data del Berkshire Hathaway e CIO di Wedgewood Partners,
è stufo di Warren Buffett.
Tre prima di partire – Cosa guardare per martedì incluso l’inizio della stagione
degli utili
Martedì avremo l’inizio della stagione degli utili del terzo trimestre, banca guadagni e un
indicatore dell’attività manifatturiera nell’area di New York.
Si prevede che Goldman Sachs segnalerà i successi del terzo trimestre derivanti
dall’affondamento di WeWork, poste di Uber
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Gli investitori sono tenuti a controllare i risultati di Goldman Sachs e JP Morgan Chase
mentre le banche riportano il terzo- risultati del trimestre a partire da martedì.
Il consorzio Bilancia di Facebook si riunirà lunedì dopo l’esodo dei sostenitori delle
chiavi
L’Associazione Bilancia si riunisce a Ginevra per rivedere una carta e nominare un consiglio
di amministrazione.
Tre strategie di opzioni per la settimana: 14 ottobre 2019
L’opzione & quot; Opzioni Azione & quot; i trader condividono quali titoli stanno guardando
questa settimana.
La Cina vuole un altro giro di colloqui prima di firmare la prima fase dell’accordo
commerciale, dice la fonte
Una delegazione cinese guidata dal Vice Premier Liu Potrebbe essere inviata prima del
mese & # 039; Alla fine di appianare la fase uno, una fonte dice a Kayla Tausche della
CNBC.
Le azioni che fanno le mosse più importanti sono sul mercato: Boeing, Facebook,
Nike, Lyft, Kohl’s, GM e altro
Nomi in movimento prima dell’open.
I millennial stanno per innescare un importante «punto di passaggio» per
l’economia degli Stati Uniti, afferma il gestore patrimoniale
Gli adulti statunitensi di età compresa tra 21 e 38 anni daranno la priorità «alla spesa per
necessità»; nel prossimo decennio, Bill Smead ha detto a CNBC lunedì.
L’azionista di lunga data del Berkshire Hathaway vende la partecipazione,
accusando Warren Buffett di «succhiare il pollice»
David Rolfe, azionista di lunga data del Berkshire Hathaway e CIO presso Wedgewood
Partners, è stufo di Warren Buffett.
SmileDirectClub è ora la peggiore IPO di unicorno del 2019, in calo di quasi il 60%
dal suo debutto
Le azioni di SmileDirectClub sono crollate a un nuovo minimo storico lunedì dopo che una
legge della California che regola l’industria dentale è stata estesa fino al 2024.
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94% delle volte in cui ciò accade, le azioni sono una scommessa vincente rispetto
alle obbligazioni
Bank of America afferma che gli investitori dovrebbero comunque cercare azioni per valore
anziché obbligazioni.
Si prevede che Goldman Sachs segnalerà i risultati del terzo trimestre derivanti
dall’affondamento di WeWork, poste di Uber
Gli investitori sono pronti a controllare i risultati di Goldman Sachs e JP Morgan Chase
mentre le banche segnalano i risultati del terzo trimestre martedì.
Morgan Stanley abbassa l’obiettivo di prezzo di Netflix di $ 50, ma rimane rialzista
a magazzino
Morgan Stanley ha ridotto il suo obiettivo di prezzo su Netflix a $ 400 per azione da $ 450
per azione, ma ha mantenuto il rating sovrappeso sul titolo.
Ecco i vincitori del premio Nobel in economia e perché l’hanno vinto
Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato ad Abhijit Banerjee, Esther Duflo e
Michael Kremer per le loro ricerche e lavori sulla lotta alla povertà globale.
Ecco le più grandi chiamate degli analisti del giorno: Western Digital, Nike, Tapestry e altro
Ecco le più grandi chiamate di Wall Street di lunedì
Bank of America aggiorna Nike dopo aver perso il rally del titolo
Bank of America aggiorna Nike a neutrale da sottoperforme e aumenta il suo obiettivo di
prezzo a $ 98 da $ 70, raggiungendo lo stock & Recente rally.
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