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Wall Street si rafforza, Facebook poco mossa Ai colpi di scena si aggiungono nuove indiscrezioni del NY

Times, secondo cui l'ex generale, Flynn, aveva comunicato al team di Trump di essere sotto inchiesta per

le sue attività di lobby condotte per conto della Turchia. Premiati i conti di Wal-Mart, non quelli di Ralph

Lauren | Multa Ue da 110 milioni a Facebook per Whatsapp di Francesca Gerosa Commenta Stampa

Riduci carattere Ingrandisci carattere Vota 0 Voti Wall Street si rafforza dopo un avvio contrastato con gli

investitori sempre preoccupati per il Russiagate che aleggia sul presidente Usa, Donald Trump. Ieri il

dipartimento di Giustizia ha affidato al predecessore di James Comey, il direttore dell'Fbi silurato il 9

maggio scorso, l'inchiesta sull'interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali Usa e sui possibili

contatti tra la campagna Trump e funzionari russi. Ai colpi di scena si aggiungono nuove indiscrezioni del

New York Times, secondo cui l'ex generale, Michael Flynn, aveva comunicato al team di Trump che si

occupava della transizione tra la vecchia e la nuova amministrazione di essere sotto inchiesta per le sue

attività di lobby condotte per conto della Turchia; nonostante ciò Trump lo scelse come suo consigliere per

la Sicurezza nazionale, salvo poi essere costretto a dimettersi dopo meno di un mese per avere fuorviato il

vicepresidente Usa sulle sue conversazioni con l'ambasciatore russo in Usa. Non solo. Lo stesso giornale

ha citato un memo di Comey secondo cui a lui Trump aveva chiesto di chiudere un'indagine proprio su

Flynn. Trump in un tweet oggi ha tuonato: questa è "la più grande caccia alle streghe". Ma il terremoto non

scema. Il Dow Jones, in prima battuta in calo, ora sale dello 0,10% a 20.626 punti, l'S&P500 recupera lo

0,18% a 2.361 punti e il Nasdaq Composite accelera al rialzo (+0,62% a 6.048 punti) con il dollaro sempre

debole nei confronti delle altre valute: al momento il cambio euro/dollaro viaggia a 1,11144. Dal fronte

macroeconomico le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti (dato

destagionalizzato) sono scese di 4.000 unità a quota 232.000. La media mobile nelle ultime quattro

settimane, considerata più attendibile dal mercato perché meno volatile, è a 240.750, in calo di 2.750 unità

rispetto a sette giorni fa. Nella settimana al 6 maggio, le richieste continuative, ovvero quelle rinnovate dopo

la prima settimana, si sono attestate a 1.898 milioni di unità, in calo di 22.000 rispetto al dato della

settimana precedente. Mentre l'indice sull'attività manifatturiera regionale elaborato dalla Fed di Filadelfia si

è attestato a maggio a 38,8 punti, in aumento dai 22 di aprile, al di sopra dei 19,4 attesi dal consenso. Il

sotto-indice dei nuovi ordini al settore manifatturiero è però sceso 25,4 punti dai 27,4 di marzo e quello

sull'occupazione a 17,3 punti dai 19,9 del mese precedente. Quanto al superindice degli Stati Uniti è salito

dello 0,3% a livello mensile ad aprile, deludendo leggermente il consenso degli economisti (+0,4%).

Comunque i dati macro passano in secondo piano. Secondo alcuni osservatori, infatti, il momento di grande

difficoltà politica di Trump potrebbe rendere meno agevole per la Fed alzare nuovamente i tassi a giugno.

Intanto l'indice di volatilità Vix "è aumentato di circa il 40%" nelle ultime sedute, ha spiegato Claudia Segre,

presidente della Global Thinking Foundation interpellata dall'agenzia MF-Dowjones, aggiungendo che "in

generale si sta assistendo a un ritorno dell'incertezza politica. In America c'è il rischio di impeachment" e

oggi si è aggiunto anche il "Brasile, uno dei mercati di riferimento emergenti". Il Brasile è infatti nuovamente

nella bufera dopo le accuse di corruzione al presidente Michel Temer. Secondo quanto riportano
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indiscrezioni della stampa brasiliana due imprenditori, i fratelli Joesley e Wesley Batista, magnati della Jsb,

hanno consegnato alla giustizia delle registrazioni dalle quali risulterebbe che il Capo dello Stato autorizzò il

pagamento di tangenti all'ex presidente della Camera, Eduardo Cunha. Sul listino a stelle e strisce

Facebook si limita a un +0,37% a 144,85 dollari dopo essere stata multata dall'Unione europea per 110

milioni di euro (122 milioni di dollari) per aver dato informazioni "scorrette e ingannevoli" alle autorità che

stavano indagano sull'acquisizione di WhatsApp del 2014 per 19 miliardi di euro. La sanzione poteva

essere ancora più salata, visto che si parlava di una cifra fino all'1% dei ricavi mondiali del gruppo, cioè 276

milioni di dollari. La decisione di oggi non incide comunque sul via libera all'operazione di acquisizione, che

la Commissione aveva dato nell'ottobre 2014. Come spiegato dalla commissaria alla Concorrenza,

Margrethe Vestager, l'obiettivo è "mandare un segnale forte alle imprese, mostrando che devono rispettare

tutte gli aspetti del regolamento Ue sulle concentrazioni, compreso l'obbligo di fornire informazioni esatte".

L'obbligo si applica indipendentemente dal fatto che le informazioni abbiano un impatto sul risultato finale

della valutazione. General Motors, che intende abbandonare l'India e il Sudafrica per concentrare le risorse

su mercati più redditizi, scende a quota 32,22 dollari (-0,60%). Il costruttore americano a fine anno

terminerà la vendita di vetture marca Chevrolet nelle due regioni. In India, comunque, GM continuerà a

produrre vetture destinate all'export verso l'America Centrale e l'America Latina, mentre cederà lo

stabilimento che possiede in Sudafrica al partner giapponese Isuzu. Il colosso auto Usa iscriverà nei conti

del secondo trimestre oneri per 500 milioni di dollari a seguito di questa decisione, che comporterà in futuro

risparmi annuali stimati a 100 milioni di dollari. GM, che ha venduto nei mesi scorsi la controllata tedesca

Opel a Psa, ha aggiunto di stare ancora negoziando con Psa sul futuro del marchio Opel in Sudafrica.

Come indicato dal ceo, Mary Barra, il gigante di Detroit, che nel 2015 si era già ritirato dalla Russia, deve

focalizzarsi in modo più mirato a fronte dei radicali cambiamenti del mercato investendo sempre più in

tecnologia e focalizzandosi su quelle regioni dove è leader. Focus anche oggi sulle trimestrali. Wal-Mart

Stores, che ha chiuso il primo trimestre con vendite a parità di perimetro più alte delle attese, aiutate da un

aumento del traffico nei negozi Wal-Mart e Sam's Club e da una crescita dell'online, si apprezza dell'1,78%

a 76,45 dollari. Le vendite nei negozi Usa aperti da almeno un anno sono salite dell'1,4%, esclusi i

carburanti. Gli analisti avevano previsto un aumento dell'1,3%. Nel trimestre, chiuso il 30 aprile, l'utile per

azione della più grande catena del mondo è salito a 1 dollaro dai 98 centesimi dello stesso periodo

dell'anno prima. L'utile netto consolidato è, invece, sceso a 3,04 miliardi di dollari da 3,08 miliardi a causa di

un aumento del tax rate. Viceversa Ralph Lauren perde il 2,18% a 71,16 dollari anche se ha battuto le

stime degli analisti. Nel quarto trimestre fiscale la società ha riportato perdite nette per 204 milioni di dollari,

-2,48 dollari per azione, contro l'utile di 41,3 milioni di dollari, 49 centesimi per azione, dello stesso periodo

dell'anno scorso. Escludendo le voci straordinarie, i profitti sono stati di 89 centesimi per azione, meglio dei

78 centesimi previsti. Il fatturato è sceso a 1,57 miliardi di dollari dagli 1,87 miliardi precedenti e anche in

questo caso è risultato sopra gli 1,56 miliardi attesi. Le vendite nei negozi aperti da almeno un anno sono

calate dell'11%. Per il primo trimestre fiscale 2018 Ralph Lauren ha previsto un fatturato in ribasso del 10%

circa. Ieri la società ha fatto sapere che il nuovo amministratore delegato sarà Patrice Louvet, che

sostituisce Stefan Larrson e siederà anche nel consiglio di amministrazione.
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