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'l H d'un primato: è la regina della capitalizzazionedi
mercato,con unvalore di Borsa che si awicina agli 8oo miliardi di dollari. Detieneanche
il record, tre Ie aziendenon finanziarie, della cassafortedi
liquidità globale: trabocca di
z5Tmiliardidi dollari,unacifra
nggiunf agrazieaun nuovo incremento nel trimestre aPPena concluso.AdessoPuò Però
rivendicare un nucivoexPloit:
proprio grazieallanecessitàdi
impiegare adeguatamente e
prudentemente una simile
montagnadi liquidità, è diventatanei fatti il piìr grandesingolo fondo obbligazionarioal
mondo. Ben r48 miliardi dei
suoi 257miliardi in cassaforte,
anzi,sonoinvestiti soltantoin
bondcorporate.
Un'idea della dimensione
: relativa?Gli assedel "fondo"
ì Apple superano"ebasterebbero a rilevareI'intero Portafoglio del Vanguard Total
BondMarketlndexFund,calcolato in r45 miliardi. E in
questo casosi tratta.di titoli
aziendali affiancati da derivati immobiliari e da obbligazioni governative.Di'Piìr: il
VanguardTotal non è unProtagonistacome tanti in questo universo.E' ormai considerato il piu'grande fondo
comunenel reddito fisso.
La cassaforteglobaledi APple, accantoai bond aziendali,
comprende anche titoli del

Wall Streete dintorni.
PerApple, semmai,ci sono
oggicrescentiragioniPeragire concautelae Prenderetempo. L'interrogativomaggiore
riguardalapossibilitào meno
di convenienti rimPatri di
fondi dall'estero,dove APPIe
6"11.tu"
oggi conservail 93"2o
risorseliquide.FinoraI'azienda di Cupertino non haavuto
motivo di pianificare significativi rientri nei confini, volendo evitare le alte aliquote
ufficiali statunitensi e Potendo finanziarealtrimenti le sue
esigenze- daipianidibuYback
a dividendi arrcoraaumentati
nell'ultimo trimestre - emetassaiben
tendolei stessabond
inbond accolti dagli investitori'
investimenti
Apple:
La prospettiva di un rimPa*ntf in diìliardi dî doltarî
trio ootrebbe tuttavia entrare
di piBpotenzain agendanel
3{iù
prossimo futuro grazie alla
drasticariforma delleimPoste
aziendalipropostadal Presi2SO
denteDonaldTrumP' Il Piano
è ancoratutto da definiree da
discuteree apProvaredaParte
z{,Xi
del Congresso.Ma I'idea,fin
dallacampagnaelettorale,è di
offrire uno "sconto"Per incentivareil rientro dei Profitti
che le grandi multinazionali
statunitensi,soPrattuttoi codell'altatecnologia,tenlossi
1$0
sono all'estero e che sono
ivettati a z.6oomiliardi di dolIari. Trump ha ProPosto
${}
un'aliquota aziendalegeneraé
dal
Ie ridimènsionata al 15olo
ePeril rimPatrio di caPitau',...:
35olo
.
li in passatoavevasuggeritoil
-,..,',-.
....,.i...........,.,..
,...9,,-, u.. . '. ,.,....,..,.,,.,

Tesoro americanoPer-53mlliardi di dollari e zr miliardi in
bond garantitida mutui. È gestitaattraversounasuasPeciale divisione,la BraeburnCaPital.cheha sedeaRenoinNeva.
da.Una divisione che fa automaticamentedel colossodegli
iPhone una potenza finanziaria teoricamentein grado di
muovereimercati,selovolesse. In realtà,la sua strategia
prescrive anzitutto sicurezza
e un'esposizionea titoli a breve scadenzae giudicati tranquilli, rispetto alle scommesse
piùraggressivediprimattori di
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