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Nasdaq 100 nuovo record 

 
Nonostante ancora una nutrita simpatia per il value da parte degli investitori, il Nasdaq riesce 
addirittura a superare i massimi di febbraio che erano situati poco sotto i 13900 punti.  
L’inizio del recupero è avvenuto in coincidenza del set-up del 31 di marzo, giorno entro il quale 
molti operatori hanno riportato gli indici di rischio entro i limiti in vista delle trimestrali. Con il 
nuovo trimestre le cose sembrano pertanto improvvisamente cambiate e migliorate, anche se al 
momento si registra una forza comparativa dell’indice tecnologico sempre debole rispetto allo 
SP500.  
Quota 12900 si conferma per adesso il supporto più importante nel breve, mentre l’obiettivo di 
14600 potrebbe essere toccato per la fine di Aprile.  
Il quadro degli indicatori sta nuovamente convergendo al rialzo, ben supportato da una direzionalità 
in aumento.   

 
E’ interessante osservare come sul COT le posizioni short sui Nasdaq-Futures dei retail avessero 
raggiunto i massimi storici. Allo stesso tempo, anche gli investitori istituzionali dopo aver segnato 
un record di posizioni long nel mese di febbraio hanno velocemente scaricato le posizioni fino a 
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trovarsi in una situazione neutra. In sostanza il mercato si è fortemente ripulito da un punto di vista 
tecnico.  
E’ chiaro che una rottura del supporto di 12900 rappresenterebbe un segnale di un probabile 
cambiamento strategico, ma questo al momento sembra un’ipotesi piuttosto remota.  
Molto probabile quindi assistere ad un marginale miglioramento in favore del target di 14600 come 
detto precedentemente.  
 

 
 
Osservando invece il posizionamento degli SP500-Futures ci possiamo rendere conto di come gli 
investitori istituzionali (linea blu) abbiano continuato ad aumentare le posizioni long, ma rimanendo 
ben lontani dai massimi segnati a febbraio 2020.  
Questa è la conferma di un mercato che non sembra vivere eccessi particolari, almeno per il 
momento.  

  
L'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,6% (2,6% a / a) nel mese di marzo a seguito di un 
aumento non rivisto dello 0,4% di febbraio. È stato l'aumento più rapido dall'agosto 2012. 
Il CPI escluso cibo ed energia è aumentato dello 0,3% il mese scorso (1,6% a / a) dopo un aumento 
dello 0,1% a febbraio. È stato l'aumento più forte dall'agosto dello scorso anno. Era previsto un 
aumento dello 0,2% a marzo. 
L’inflazione quindi, come vista dai dati di ieri torna a salire a ritmi leggermente maggiori rispetto 
alle attese, ma è solo una questione di decimali tenuto conto oltretutto della volatilità del momento. 
 
Il motto delle banche centrali è il seguente: “E’ più rischioso ritirare la liquidità a scopo 
preventivo che curativo”.  
 
Questo ci fa capire che le banche centrali saranno molto tolleranti e che i tassi reali saranno 
destinati a rimanere decisamente bassi.  
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Franco Nevada 

 
Questo è il titolo che seguiamo maggiormente per quanto riguarda il tema oro, in quanto il passato 
conferma un ottimo coefficiente in tema di rapporto rischio/beta. 
Al momento presenta un indicatore MRA fra i migliori all’interno della compagine goldmine.  
E’ interessante constatare come la correzione si sia esaurita in prossimità del vecchio target di 108, 
mentre adesso è alle prese con la media a 200 gg.  
Leggiamo positivamente il ritorno sopra 131 dollari. Quota 135 è la resistenza confermata proprio 
dalla media a 200 gg.  
Il quadro degli indicatori si è riportato in territorio positivo, mentre segnali importanti arrivano in 
termini di forza comparativa contro oro.  

ORO 

 
Apprezziamo la tenuta confermata del supporto di 1670. Segnali di conferme positive arriverebbero 
alla rottura di 1760. 
Benché la direzionalità sia praticamente nulla assistiamo a primi segnali positivi in favore di una 
ripresa del trend.  
Sopra 1760 attendiamo test a 1803 e 1830. 
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Classifica Top 50 Nasdaq indicatore MRA 
LIVELLO NEUTRALE 1 

STRONG BULLISH SUPERIORE A 1,03 
STRONG SELL INFERIORE A 0,97 

 

 

TOP 50 NASDAQ MRA INDEX Ultimo Codice

FUTU HOLDINGS LTD. 1,31 144,70(c) FUTU

DISCOVERY INC. SERIES B 1,29 75,00(c) DISCB

DISCOVERY INC. SERIES A 1,2 40,38(c) DISCA

VIACOMCBS INC. 1,17 40,49(c) VIAC

VIACOMCBS INC. 1,17 45,48(c) VIACA

APPLIED MATERIALS INC. 1,17 135,10(c) AMAT

LYFT INC. 1,16 62,33(c) LYFT

EXPEDIA GROUP INC. 1,13 170,93(c) EXPE

FIFTH THIRD BANCORP 1,12 38,22(c) FITB

UNITED AIRLINES HLD. 1,12 56,66(c) UAL

MICRON TECHNOLOGY INC. 1,11 92,15(c) MU

CAESARS ENTERTAINMENT INC. 1,11 95,73(c) CZR

LAM RESEARCH CORP. 1,11 644,99(c) LRCX

ON SEMICONDUCTOR 1,11 42,04(c) ON

WESTERN DIGITAL 1,11 69,80(c) WDC

NXP SEMICONDUCTORS N.V. 1,11 202,00(c) NXPI

FORTINET INC. 1,1 200,04(c) FTNT

SEAGATE TECHNOLOGY PLC 1,1 79,98(c) STX

ASML HOLDING N.V. NEW YORK REGISTRY SHA 1,1 629,12(c) ASML

KLA CORP. 1,1 344,13(c) KLAC

SVB FINANCIAL GROUP 1,1 498,14(c) SIVB

TRIMBLE INC. 1,09 81,64(c) TRMB

ZEBRA TECHNOLOGIES 1,09 504,56(c) ZBRA

IAC/INTERACTIVECORP 1,09 258,24(c) IAC

BILIBILI INC. ADS 1,09 104,43(c) BILI

OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. 1,08 248,33(c) ODFL

CDW CORP. 1,08 175,89(c) CDW

DRAFTKINGS INC. 1,08 59,24(c) DKNG

TEXAS INSTRUMENTS INC. 1,08 191,24(c) TXN

QORVO INC. 1,08 192,42(c) QRVO

ETSY INC. 1,08 224,03(c) ETSY

FOX CORP. 1,08 37,47(c) FOXA

KEURIG DR PEPPER INC. 1,07 35,38(c) KDP

CISCO SYSTEMS INC. 1,07 51,66(c) CSCO

EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON 1,07 109,42(c) EXPD

GARMIN LTD. 1,07 138,67(c) GRMN

INTEL CORP. 1,07 65,22(c) INTC

J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES 1,07 170,41(c) JBHT

MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 1,07 157,36(c) MCHP

NORTHERN TRUST CORP. 1,07 108,76(c) NTRS

TRACTOR SUPPLY CO. 1,07 178,94(c) TSCO

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. 1,07 191,92(c) ADP

DOLLAR TREE INC. 1,07 117,65(c) DLTR

MARRIOTT INTERNATIONAL 1,07 148,81(c) MAR

TRADEWEB MARKETS INC. 1,07 78,70(c) TW

THE KRAFT HEINZ CO. 1,06 40,92(c) KHC

ENPHASE ENERGY INC. 1,06 153,09(c) ENPH

BOOKING HOLDINGS INC. 1,06 2.404,29(c) BKNG

LOGITECH INTERNATIONAL S.A. REGISTERED 1,06 109,49(c) LOGI

O REILLY AUTOMOTIVE INC. 1,06 515,39(c) ORLY
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Glossario 
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 
 

General Disclaimer 
 
Le informazioni contenute nel presente documento internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi 
considerate attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo documento, e' stato 
realizzato per fornire questa garanzia.  
 
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in 
questo documento. 
 
Ne' questo documento, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o 
distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis. 
 
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di 
lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa 
tali valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di 
messaggio promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.  
 
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altre fonti alle 
quali ci si possa collegare attraverso il presente documento. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali 
altre fonti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali fonti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta 
raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altre fonti non 
rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in 
tali fonti. 
 
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono preparate a solo scopo informativo, e non 
rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di Investimento o di 
qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di Gestione di qualunque societa'. Questo documento 
non fornisce nessuna indicazione o consulenza o necessaria a prendere alcuna decisione di investimento.  
 
La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.     
 
Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


