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■ 3KMLD $! Che tradotto dallo slang dei
social ediWall Street significa3milamiliar-
di di dollari, il valore raggiunto da Apple
che le vale lo scettro di società più capitaliz-
zata in Borsa. Lamela (il simbolo di Apple)
il fruttobiblicamenteproibito, stadiventan-
do inaccessibile anche a livello finanziario,
non tanto per il prezzo, un’azione costa cir-
ca 180 dollari,maper la crescita ottenuta in
questi anni: rispetto ai minimi di 5 anni fa
siamo a +600%, se guardiamo a 10 anni il
rialzoèdel 1.700%.Nonmaleperun’azione
considerata sempre sopravvalutata o peg-
gio in odore di fallimento. È accaduto nel
2000, con loscoppiodellabolla internet, e si
è ripetuto alla fine del 2018, quando per
gran parte dei media Apple aveva esaurito
ogni tipo di appeal. In effetti tra la fine del
2018e l’iniziodel 2019 il titolo è sceso, da56
dollaria35dollari inpochesettimane, redu-
ce dalla spremuta di dividendi operata da
Icahn, e dal caos Huawei e dazi cinesi, era
improvvisamentecalato l’interessesulla tec-
nologia, e come sappiamo il ribasso crea

panico e spinge a fare scelte scellerate, co-
mevendere igioielli.Errori chedisolitoBuf-
fett non commette, anche se media e inve-
stitori che si fanno condizionare dal mo-
mento spesso pensano il contrario, infatti
non persero l’occasione per deriderlo
sull’acquisto di azioni Apple fatto quando il
titolo si era giàmoltiplicato più volte.
Nell’epocadel “qualunquecosa fai èsem-

pre sbagliata”, Buffett persevera ignorando
i pettegolezzi, perché è sempre consapevo-
le di quello che fa, infatti nel 2017 raddop-
piò la posizione Apple. Oggi, l’unico a ride-
re è Warren Buffett, che si rammarica di
aver ceduto una fetta della mela troppo in
fretta. Pensate che nel 2018, in quella breve
crisi, unbondApple rendeva il 3,5%, fu sug-
gerito anche da Tamburi che non è solito
segnalare titoli del Nasdaq o bond. Era
un’occasione, e solo i piùarguti sonoriusci-
ti avederla.OggiAppleè sumassimiassolu-
ti e gareggia con un Tbond a 10Y che rende
1,70%, un rendimento sicuro contro il ri-
schio di volatilità di un settore che ora può
offrire solo crescita potenziale e incertezza.
PIAZZA AFFARI: crisi turca, Kazakistan,

inflazione,mi sembrano tutti pericoli sotto-
valutati, anchedalmercatopiù fortedelmo-
mento. Attenzione a comprare.
BEGHELLI: a proposito di telefonini, ora

c’è anche quello Beghelli, che unito al tema
green e al rischio covid, rende l’azione una
top pick 2022. L’unico ostacolo è a 0,46 eu-
ro.
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■ Le strade della Fed, la banca
centraleUsa, e quelle della Bce si
separano. Christine Lagarde a
Francoforte resta convinta che
l’inflazionesiaunfenomenotem-
poraneo. Jay Powell a Washing-
ton lapensadiversamente.Giudi-
ca l’inflazione più alta e duratura
delprevistoe,perquesto,potreb-
be essere necessario alzare i tassi
prima del previsto. Almeno tre
voltenelcorsodell’annoacomin-
ciare già da marzo. È quanto
emergedaiverbali relativialla riu-
nione del 14 e 15 dicembre della
Fomc, ilbracciodipoliticamone-
tariadellaFed.Dopo lapubblica-
zionedeidocumenti imercati so-
no andati in picchiata: il Nasdaq
ha accusato le perdite maggiori
(superiori al 2,5%) mentre più
composto è stato l’andamento
delDow Jones in discesa dimez-
zo punto a metà seduta e di
S&p500. Una prospettiva che al-
larma imercati. AllaFedgiudica-
no necessario anche ridurre la
potenzadi fuocodelbazookamo-
netario. Attualmente impegna
120miliardi (80 titoli di Stato e 40
obbligazioni garantite damutui).
Sarà azzerato entro l’inizio di
aprile. Esattamente due anni do-
po l’esplosione della pandemia.
Si tratta di un’accelerazione im-
portante rispetto alla precedente
previsione di stop a giugno.
La Fed, nell’ultima riunione,

ha inoltre decisodi lasciare i tassi
allo 0-0,25%, dov’erano stati por-
tati nel marzo del 2020 per con-
trastare gli effetti della pande-
mia.
«Se ilmercato del lavoro conti-

nuerà a migliorare, i prerequisiti
per un aumento dei tassi potreb-
bero essere raggiunti relativa-
mente presto» si legge nei verba-
li.
I dati emersioggi superano lar-

gamente leprevisionidegli esper-
ti. Macroeconomics Advisers e
Automatic Data Processing,
l’agenzia che si occupa di prepa-

rare lebustepaga,diconocheor-
mai il traguardodellapienaoccu-
pazione è vicino. A dicembre so-
no stati creati 807.000 posti di la-
vororispettoanovembre.È ilmi-
glior dato damaggio, ma soprat-
tutto molto più alto delle stime (
375.00). Ildatodinovembreèsta-
to rivisto da +534.000 a +505.000.
Secondo il rapporto, ci sono an-

corada recuperarequasi 4milio-
nidipostipersidurante lapande-
mia.«Ilmercatodel lavoros’è raf-
forzato a dicembre, con l’atte-
nuarsi della diffusione della va-
riante Delta e con l’impatto di
Omicron ancora da registrare»
ha commentato Adp.
Dal grafico che registra, ogni

tremesi le previsioni della Fed, è

emerso poi che la maggioranza
dei banchieri prevede ora alme-
notre rialzidei tassinel2022.Do-
po la precedente riunione, a set-
tembre, la metà dei componenti
del Fomc avevano ipotizzato al-
menoun rialzodei tassi nel 2022,
anticipando già allora i tempi ri-
spetto alle precedenti previsioni.
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■ Italianità, tradizione e legame
con il territorio: sono questi i tre ele-
menti distintivi che hanno permes-
so a Pennelli Cinghiale, storico
brand italiano, nato nel 1945 aCico-
gnara, di essere incluso fra i Marchi
Storicidi interessenazionale.Requi-
sito fondamentale è che il marchio
sia registrato e rinnovato con conti-
nuità nel tempo o utilizzato conti-
nuativamente da oltre 50 anni. E
PennelliCinghialeha 77anni di vita.

ITALIANITÀ, TRADIZIONE E TERRITORIALITÀ: LOGO DI INTERESSE NAZIONALE

I Pennelli
Cinghiale
marchio storico

Panino e listino
Occhio aMilano
C’è un solo ostacolo
per Beghelli

I verbali della Federal Reserve

La Fed allarma i mercati
Tassi su prima del previsto
La Banca centrale Usa teme l’inflazione e visti i buoni dati sul lavoro
pensa di aumentare il costo del denaro entro marzo. Giù il Nasdaq

■ Ilministero dell’Economia e delle Finan-
ze ha collocato 7miliardi di euro della prima
tranche del nuovo Btp a 30 anni. Il titolo ha
scadenza primo settembre 2052, godimento
12 gennaio 2022 e tasso annuo del 2,15%.
Sarà pagato in due cedole semestrali ed è
stato collocato al prezzo di 99,987 corrispon-
dente ad un rendimento lordo annuo
all'emissione del 2,162%.
Il collocamentoè statoeffettuatomediante

sindacato costituito da cinque leadmanager
- oltre a Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas,

Deutsche Bank, e Jp Morgan l’unico istituto
italiano è Intesa Sanpaolo- e dagli specialisti
in titoli di Stato italiani invitati a partecipare
in qualità di co-leadmanager.
A fare la fila per i bond italiani sono stati

soprattutto investitori con un’ottica di lungo
termine: fondipensioneeassicurazioni, oltre
che gestori di prodotti destinati al risparmio
gestito.Circa trequartidell’ammontarecom-
plessivo è stato collocato all’estero. Diversifi-
care la platea dei sottoscrittori del debito ita-
liano e puntare sugli investitori esteri del re-

sto è da tempo un obiettivo per il Tesoro e il
2022 sembra iniziare bene da questo punto
di vista. Il punto è che bisogna andare anche
piuttosto veloci.
Si aggira infatti attorno ai 310-320miliardi

di euro l’ammontare complessivo di titoli a
medio-lungo termine da collocare da qui al
prossimodicembre, secondo lestime indica-
tepoche settimane fanelle “LineeGuidadel-
lagestionedeldebitopubblico”. Il quantitati-
vo lordo non è molto differente rispetto a
quanto emesso nel 2021.

Ordini per 55 miliardi, emissione da 7

Boom di richieste
per il Btp a 30 anni
Rende il 2,15%

LAMELA PROIBITA
Apple sta diventando inaccessibile
anche a livello finanziario: rispetto
ai minimi toccati cinque anni
fa siamo arrivati a più 600%
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