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IN MEZZO SECOLO L'INDICE Ë DIVENTATO SECONDO SOLO AL NYSE

I primi 50 anni del Nasdaq:
da l00 punti a quota 13.600
Fondato il 4 febbraio 1971, il listino di Microsoft e Apple
era nato per la finanza. La tecnologia arriva nel 1985

di Cinzia Meoni

ono passati cinquant'an-
ni dal debutto, a Times
Square, del Nasdaq. Cor-

reva i14 febbraio del 1971. E da
allora il Nasdaq, da sistema di
quotazione elettronica, è diven-
tato il secondo mercato per ca-
pitalizzazione al mondo con ol-
tre 19mila miliardi di capitaliz-
zazione. Ma anche una fonte
inesauribile di ispirazione per
la "fabbrica dei replicanti", cioè
gli Etf, quei prodotti finanziari
che replicano un determnato
paniere di titoli o indici. Il per-
ché è presto detto: tra le oltre
3.400 società negoziate sul «Na-
sdaq Composite» sono rappre-
sentati tutti i trend capaci di ca-
talizzare la fantasia dell'investi-
tore, dalla robotica, alla bioge-
nica fino ai titoli che prometto-
no la conquista dello spazio.
Nel 1971 non sarebbe stato

possibile. E non solo perché gli
Etf nascono negli Anni 90, ma
anche perché alle origini il Na-
sdaq era ben diverso da quello
che oggi, tra un allarme di bolla
speculativa e l'altra, fa sognare
retailer e istituzionali di tutto il
mondo. "Originariamente il Na-
sdaq ospitava più che altro
aziende finanziarie, soprattutto
banche, rispetto ad ogni altro
settore, fatto poco conosciuto"
sostiene Hector McNeil, co-fon-
datore di HANetf. Il mercato
non si identificava quindi con
l'universo legato alla innovazio-
ne tecnologica che diventerà
preponderante a partire dal
1985 con la creazione del Na-
sdag100. L'indice delle prime

cento società escluse quelle fi-
nanziarie, secondo gli esperti,
pesa oggi i190% circa del Com-
posite, e al suo stesso interno
vede dominante il fattore hi-te-
ch (Apple, Microsoft e Amazon
pesano per i137% circa).
Nessuna delle icone del Na-

sdaq era presente al suo debut-
to. Le più longeve presenze
sull'indice spettano a Intel
(dall'ottobre 1971), seguita nel
1972 da CoCast e Applied Mate-
rials, nel 1983 da Comcast e nel
1985 da CostCo nei 1985.1 miti-
ci titoli Faang non solo non era-
no ancora quotati, ma neppure
erano stati inventati. Apple,
che dal 2015 pesa all'incirca il
14% del mercato, è approdata
al Nasdaq solo il 12 dicembre
del 1980 chiudendo il primo
giorno di mercato con una capi-

talizzazione di 1,78 miliardi (og-
gi vale quasi 2.300 miliardi).
Poi è stata la volta delle altre
stelle della cosiddetta "new eco-
nomy": nel maggio del 1986 Mi-
crosoft che oggi pesa i1 12% cir-
ca del mercato, nel 1990 di Ci-
sco e nel 1997 di Amazon. Rima-
nendo nel perimetro dei princi-
pali titoli del mercato Nvidia è
sbarcata nel 1999, PayPal e Ne-
flix nei 2002, Google (ora Alpha-
bet) nel 2004, Tesla nel 2010 e
Facebook nei 2012, mentre Te-
xas Instrument era sì quotata
sin dai 1953, ma sul più tradizio-
nale Nyse, decidendo il passag-
gio su quello che si identificava
sempre più come un listino ad
alto contenuto tecnologico solo
2012.
Fin dalle origini il Nasdaq è

stato in grado di attrarre le so-
cietà più giovani in grado di
sfruttare, oltre ai costi più legge-
ri rispetto a quelli proposti dal

Nyse, anche le regolamentazio- suoi primi cinquant'anni di vi-
ni maggiormente innovative (le ta ha chiuso in rosso solo 13
Ipo sarebbero state inventate volte.
proprio qui). E a Wall Street si  
calcola che dal '71 ad oggi la ACCELERAZIONE
stragrande maggioranza dei col-
locamenti sia avvenuta proprio Per toccare i mille punti
sul Nasdaq. Se un tempo, tutta- ci ha messo 24 anni. Nel
via, il mercato più giovane fun- 2020 è cresciuto di 4.600
geva quasi da rito di passaggio  
in vista dell'approdo al più bla-
sonato Nyse, oggi è scelto stabil- EVOLUZIONE
mente anche dai pesi massimi. Nessuna icona hi-tech

Istituito appunto i14 febbraio
del '71, il National Association era presente alla nascita
of Securities Dealers Automa- La più longeva è Intel
ted Quotation ha dato il via alle
contrattazioni il successivo 8
partendo da un valore iniziale
di 100 punti (quando, secondo
fonti storiche, l'indice Dow Jo-
nes si attestava a 882). L'avvio è
stato lento, per arrivare ai primi
mille punti il Nsadaq ha dovuto
attendere 24 anni (a luglio del
1995), salvo poi accelerare fino
a oltrepassare i cinquemila pun-
ti nell'inverno incandescente
dell'annuo 2000 quando, sull'on-
da della dot-com mania, l'indi-
ce aveva toccato i 5.132 punti e
trattava a oltre 80 volte gli utili.
Con lo scoppio della bolla, a

ottobre dei 2002 l'indice era tor-
nano a 1.108 punti, rimanendo
poi imprigionato entro i 3mila
punti fino a12012. Da allora pe-
rò la marcia è stata quasi inarre-
stabile e sempre più veloce. A
marzo 2020 l'indice valeva
6.860 punti, a giugno aveva su-
perato perla prima voltai lOmi-
la punti e oggi ne vale 13.850.
C'è chi teme una nuova bolla in
arrivo considerando che l'indi-
ce vale circa 39 volte gli utili,
sui massimi dai 2004. La statisti-
ca tutto sommato depone però
a favore del Nasdaq che nei
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DUE GENERAZIONI DI MILIARDARI
Il palazzo illuminato del Nasdaq, in Times Square a New York. In alto due giovani
Steve lobs e, a destra, Bill Gates, inventori il primo di Apple, sul Nasdaq già dal 1980,
il secondo di Microsoft arrivata nel 1986. Sotto Mark Zuckerberg, fondatore di
Facebook, quotato dal 2012

I primi 50 anni del Nasdaq:
da 100 punti a quota 13.600

ortob.o. 100 neg,ti errtr0 due anni
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