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Scenari macroeconomici e cambi 
In Germania l’indice Zew, che rileva la fiducia degli analisti tedeschi, si è portato a 71 da 
61,6 del mese precedente, sopra le attese dei mercati (65). Si tratta del livello più elevato 
da gennaio 2004 e denota, in riferimento ai mesi a venire, l’aspettativa di una ripresa 
solida. In particolare il miglioramento dell’indice è legato ai maggiori investimenti a livello 
locale, da parte di alcune imprese, in relazione alla crescita dei loro profitti. Sono 
migliorate inoltre le prospettive di crescita dei consumi relativamente alle migliori 
condizioni del mercato del lavoro tedesco. 
Nel corso della settimana appena trascorsa il Dollaro è rimasto pressochè stabile sulle 
principali valute, dopo una iniziale fase di debolezza legata alle minute dell’ultima riunione 
della Fed che sembrano indicare come prossima la fine della fase di rialzo dei tassi di 
interesse. Il mercato dei cambi è ora focalizzato su una serie di dati macroeconomici Usa, 
in uscita nei prossimi giorni, che potrebbero fornire qualche indicazione sulle future mosse 
della banca centrale Americana. 
Attese per la riunione della BOE (12.01).  
 
Mercati obbligazionari 
Crescono le attese per la riunione della Bce del 12 Gennaio, In particolare l’attenzione dei 
mercati è puntata alle dichiarazioni di Trichet che faranno seguito alla suddetta riunione, 
questo allo scopo di ottenere maggiori informazioni sulle future mosse dell’istituto 
monetario europeo. Scontata con alta probabilità una decisione di tassi invariati al 2,25%. 
Il mercato, intanto, nell’ultima settimana,  ha visto un graduale rialzo dei rendimenti sui 
governativi. 
Sul fronte dei mercati emergenti, il Direttore del FMI, Rato, ha dichiarato che il Brasile 
potrebbe essere prossimo a guadagnare la qualifica di investment grade (in termini di 
merito creditizio). Sarà tuttavia necessario, a tale fine, che la politica fiscale continui ad 
essere condotta in modo sano (nel modo cioè in cui l’attuale governo sta operando) oltre 
che venga dato seguito ad una serie di riforme strutturali che assicurino la sostenibilità 
della crescita del paese nel medio-lungo termine. 
 
Mercati azionari 
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Il verdetto negativo di Banca d’Italia, che rompe la fase di attesa che nelle ultime 
settimane aveva circondato la vicenda Unipol-BNL, apre adesso nuovi scenari. La 
compagnia bolognese dovrà valutare, infatti, se procedere per vie legali ed appellarsi 
contro la decisione di Bankitalia (che contesta l’inadeguatezza dei requisiti patrimoniali di 
Unipol) o, in alternativa, rinunciare definitivamente al progetto. In tal senso sarà 
interessante seguire anche le scelte di BBVA, che proprio di Unipol è stata la principale 
antagonista per rilevare BNL. Le vicende bancarie che continuano ad avere elevata 
risonanza nei media, soprattutto per le implicazioni politiche, non devono tuttavia far 
passare in secondo piano altre importanti notizie. Lottomatica , ad esempio, con un 
investimento da 4 miliardi di euro (uno dei più rilevanti mai realizzati da un’azienda italiana 
negli Stati Uniti) ha annunciato l’intenzione di rilevare l’americana Gtech; l’acquisizione, i 
cui punti di forza risiedono proprio negli aspetti industriali (diversificazione geografica e di 
prodotto senza comportare significative sovrapposizioni per la nuova entità), comporterà 
tuttavia dei rischi legati ad un appesantimento della struttura finanziaria (emissione di 
obbligazioni e azioni).  
Il management di Fiat continua ad esprimersi con fiducia sull’andamento delle attività 
auto, per le quali il 2005 potrebbe chiudersi con una perdita inferiore al previsto (e il 2006 
essere l’anno del ritorno all’utile); e proprio in virtù di questo miglioramento dei conti non si 
esclude un ritorno del gruppo torinese, già nel primo semestre del 2006, sul mercato delle 
emissioni obbligazionarie. 
Infine, in un’intervista alla stampa, Tronchetti Provera ha spiegato che l’uscita di Hopa da 
Olimpia (la finanziaria che controlla circa il 17% di Telecom Italia) non comporterà 
l’ingresso di nuovi soci, dal momento che le quote della finanziaria bresciana saranno 
assorbite da Pirelli e dall’altro azionista Benetton. 
 
USA: LG.Philips (12.01), Intel, IBM, Wells Fargo (17.01), Apple, Ebay, JP Morgan 
Chase (18.01) annunciano trimestrale. 
 
Europa: ASML (18.01) annuncia trimestrale. 
 


