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Scenari macroeconomici e cambi 
L’irrigidimento delle temperature nel Nord degli Usa (regione ad elevato consumo di 
gasolio per riscaldamento, circa l’80% dell’intero consumo statunitense), unitamente alle 
attese di un peggioramento delle condizioni climatiche, hanno determinato, nel corso della 
settimana appena trascorsa, un rialzo delle quotazioni del petrolio con il Brent che si è 
portato vicino ai $55 al barile. Il rialzo è comunque moderato, se visto in relazione 
all’elevato livello di scorte di combustibile per riscaldamento che si sono accumulate negli 
Usa nel corso delle ultime settimane grazie proprio alle favorevoli condizioni climatiche. 
Attenzione dei mercati puntata alla riunione della BOE (8.12) ed a quella della Fed (13.12). 
Attese inoltre per il Tankan in Giappone con riferimento al 4 trim 05 (14.12). 
 
Mercati obbligazionari 
Come da attese la Bce ha alzato i tassi i tassi di 25 pb, portandoli al 2,25%, segnalando, 
comunque, che non si tratta dell’inizio di una serie di rialzi. Attenzione puntata sulla 
riunione della Fed del 13 dicembre. L’esito preliminare delle elezioni legislative di 
domenica 4 dicembre in Venezuela mostra una netta vittoria del partito di  Chavez che ha 
ottenuto 114 seggi su 167 al congresso. La vittoria sembrerebbe essere stata favorita dal 
ritiro di alcuni partiti dell’opposizione e potrebbe consentire al Presidente Chavez di 
modificare la Costituzione ed eliminare il divieto di rielezione dopo il secondo mandato. 
 
Mercati azionari 
Mentre Boston Scientific risponde con una proposta da 25 miliardi di dollari a 
Johson&Johson per aggiudicarsi il controllo di Guidant, l’operatore via cavo inglese, ma 
quotato sul mercato americano NTL, ha avanzato un’offerta da USD1,7 mld per Virgin 
Mobile. Quest’ultima operazione presenta un interessante aspetto distintivo; è raro, infatti, 
vedere un operatore via cavo, già in grado di offrire alla sua clientela un pacchetto voce-
TV-internet (il cosiddetto Triple Play), interessato a rilevare una compagnia di telefonia 
mobile. La logica industriale che sembra ispirare l’operazione è quella di un allargamento 
della base della clientela (nove milioni di utenti se l’operazione si chiudesse con 
successo), tuttavia meno evidenti sono le sinergie liberate dall’eventuale aggregazione. 



 
 
 
 
 

Pagina 2 di 2 

Intanto indiscrezioni riportate dalla stampa, anticipano di un imminente accordo tra Time 
Warner e Microsoft per gestire in maniera congiunta e più efficace la raccolta 
pubblicitaria di AOL e MSN, in modo da portare la loro offensiva a Google. 
I vertici di Eni incontreranno in questi giorni quelli di Gazprom a Mosca per definire una 
nuova intesa in grado di assicurare la collaborazione tra i due gruppi; l’Ad, Scaroni, ha 
comunque anticipato che la trattativa sarà lunga, come del resto quella per stabilire il peso 
della stessa Eni (attualmente al 33%), nel gruppo energetico portoghese Galp. Nel 
frattempo la vicenda Unipol-BNL rischia di trovare ulteriori ostacoli nel suo percorso (in 
attesa dei pareri espressi da ISVAP e Banca d’Italia), dal momento che la magistratura 
(secondo quanto riferito da anticipazioni di stampa) avrebbe avviato delle indagini sui 
vertici della compagnia bolognese, per un presunto coinvolgimento nel tentativo di scalata 
di Popolare Italiana su Antonveneta. 
USA-Giappone: non sono attesi risultati trimestrali 
di rilievo. 
Europa: Bouygues (14.12) annuncia trimestrale. 
 


