Lo United demolisce il Boeing 737 Max volando fino a gennaio senza
fine in vista…

Lo United demolisce il Boeing 737 Max volando fino a gennaio senza fine in vista
della messa a terra
United Airlines si è unito a American e Southwest portando il Boeing 737 Max fuori dai suoi
programmi fino a gennaio come terra da due incidenti mortali trascina.
Un portavoce curdo ha avvertito Erdogan che avrebbe minacciato l’Europa di
rifugiati. Ecco le sue altre previsioni
Un portavoce delle forze democratiche siriane sostenute dagli Stati Uniti (SDF) ha emesso
un severo avvertimento per la comunità internazionale.
Il birraio Carlsberg vuole produrre una «bottiglia di carta» per la sua birra
Negli anni a venire, il modo in cui le bevande vengono confezionate potrebbe cambiare
radicalmente.
Il Regno Unito ha appena presentato una carta di pagamento da $ 23.000 realizzata
in oro massiccio
Gli acquirenti della carta in oro 18 carati avranno accesso a un conto premium che offre
zero cambi e transazioni tasse.
I colloqui sulla Brexit continuano dopo «segnali promettenti» che un accordo è
possibile
Il ministro responsabile per la Brexit del Regno Unito incontra il capo dell’Unione Europea
negoziatore a Bruxelles.
Il primo ministro etiope Abiy Ahmed vince il premio Nobel per la pace 2019
Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha vinto il premio Nobel per la pace 2019 venerdì.
Il consiglio di amministrazione della Renault espelle Thierry Bollore come CEO,
nomina Clotilde Delbos come capo ad interim
Renault ha nominato Clotilde Delbos come amministratore delegato per un periodo
intermedio. Delbos ha sostituito Thierry Bollore.
Ecco cosa è successo al mercato azionario venerdì
Gli indici principali si sono ripresi per terminare la settimana quando l’amministrazione
Trump ha concluso, quello che ha definito, un sostanziale accordo commerciale con la Cina.
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Trump afferma che la Fed dovrebbe tagliare comunque i tassi anche se gli Stati
Uniti e la Cina hanno concordato di negoziare un accordo
Trump afferma che la Federal Reserve dovrebbe comunque abbassare i tassi di interesse
anche se Cina e Stati Uniti concordato con la prima parte di un accordo commerciale.
I profitti dovrebbero diminuire con l’inizio della stagione degli utili nella prossima
settimana
Quando la stagione degli utili del terzo trimestre inizia nella prossima settimana, è probabile
che esponga gli scambi impatto della guerra sui profitti aziendali.
La Fed sta estendendo le sue operazioni di finanziamento overnight a gennaio 2020
I repository notturni continueranno «almeno fino a gennaio». e la Fed acquisterà i titoli di
stato «almeno nel secondo trimestre» del 2020.
Il tuo primo trade per venerdì 11 ottobre
Il & quot; Fast Money & quot; i trader condividono le loro prime mosse per l’apertura del
mercato.
Masayoshi Son di SoftBank propone una strategia di investimento più cauta per
Vision Fund 2
L’amministratore delegato di SoftBank Masayoshi Son ha in programma di indirizzare le
aziende tecnologiche con percorsi più chiari ai profitti mentre raccoglie fondi per Vision
Fund 2, dicono le fonti.
I risparmiatori in pensione spostano un po ‘di soldi dalle scorte, afferma il
presidente degli investimenti personali di Fidelity
«Abbiamo visto negli ultimi mesi che c’è di più soldi in disparte & quot; tra i risparmiatori
della pensione, afferma Kathleen Murphy di Fidelity.
Sta aumentando l’ottimismo che sta arrivando una sorta di accordo commerciale
USA-Cina – ecco cosa sappiamo
Gli Stati Uniti e la Cina sembrano vicini a un accordo commerciale limitato, lasciando più
controverse problemi per i negoziati successivi.
Fidelity afferma che non pagherà zero commissioni vendendo le tue esecuzioni
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commerciali al miglior offerente
& quot; Molti concorrenti lo fanno per centinaia di milioni di dollari, & quot; dice Kathleen
Murphy di Fidelity & # 039; s.
Cramer su Trump vs. China: «Odialo o come lui, li ha dove vuole loro»
Il presidente Trump ha il sopravvento nella guerra commerciale in Cina, afferma Jim Cramer
della CNBC.
I pensionati si spostano alcuni soldi dalle scorte, afferma il presidente degli
investimenti personali di Fidelity
«Abbiamo visto negli ultimi mesi che ci sono più soldi a margine» tra i risparmiatori della
pensione, dice Kathleen Murphy di Fidelity.
Ecco le più grandi chiamate degli analisti del giorno: Roku, Square, CrowdStrike e
altro
Ecco le principali chiamate di Wall Street venerdì
Bernstein aggiorna J&J, afferma che la valutazione è «storicamente economica»
Bernstein ha aggiornato le azioni di Johnson & amp; Johnson ha superato la classifica in
base all’aspettativa che la società risolva le sue battaglie legali.
Azioni Roku aggiornate da Mahaney della RBC, che vede in rialzo il 30% per lo
stock
Le azioni Roku vengono aggiornate dall’analista RBC Mark Mahaney per ottenere
prestazioni superiori rispetto alle prestazioni del settore.
SpaceX ha speso «centinaia di milioni di extra nella costruzione di capsule per
astronauti per la NASA, dice Elon Musk
SpaceX è nelle fasi finali dello sviluppo della capsula che utilizzerà per lanciare gli
astronauti e ha speso in modo significativo verso tale obiettivo.
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