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Il Giappone cresce più delle attese (1% vs 0.6% atteso) nel Q2. Su base 
annuale, si tratta del miglior dato da due anni e mezzo. 
La spesa delle famiglie è aumentata (+ 0.9%), e va ricordato che questo è 
sempre stato un punto debole dell'economia giapponese. 
Si tratta di buone notizie per la Bank of Japan, che nonostante ciò al 
momento è l'unica tra le principali banche centrali a non poter nemmeno 
pensare a una normalizzazione della politica monetaria. Gli ultimi 
incoraggianti dati economici dovrebbero tradursi in inflazione, che al 
momento è allo 0.4% annuo, molto al di sotto del target del 2% 
(nonostante Abenomics e quantitative easing!). La politica monetaria 
della BoJ non può certo essere considerata un successo, al momento. 
L'unica inflazione creata...è stata quella sui mercati azionari. L'indice 
Nikkei 225 è cresciuto del 16% nell'ultimo anno. 
Anche la valuta si sta rafforzando. Lo yen ha sovraperformato le altre 
principali valute del G-10. USDJPY è sceso da 114 a 109 in un mese. 
Potremmo assistere a un rimbalzo nel breve periodo, ma il canale 
ribassista è evidente e la coppia potrebbe proseguire la discesa. 
I rendimenti dei bond giapponesi continuano a scendere. I titoli a 10 anni 
stanno tornando verso lo zero, e il tasso attuale è il più basso dallo scorso 
Ottobre. Ciò significa che la domanda è molto bassa, e i mercati 
anticipano una bassa inflazione per l'intero prossimo decennio!

Giappone: lo yen torna a rafforzarsiEconomia
  
Si tratta chiaramente di una view pessimistica, di un contesto economico 
che dovrebbe rimanere orientato alla deflazione. Inoltre, il rafforzamento 
dello yen dovrebbe spingere al ribasso i prezzi al consumo. Il circolo 
vizioso potrebbe quindi proseguire. Ricordiamo che lo scorso mese la 
BoJ ha rivisto al ribasso le aspettative di inflazione per gli anni 
2017-2018-2019. Il target della banca centrale sembra difficile da 
raggiungere, e i rischi legati alla forza della valuta sono evidenti 
(soprattutto nei confronti del dollaro, limitato dalle problematiche 
dell'amministrazione Trump).
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AUD: fase di atteesa 
Il dollaro australiano si muove al ribasso da inizio mese, per effetto delle 
prese di profitto dopo i dati economici che hanno mostrato una debole 
inflazione nel Q2. Inoltre, il dollaro americano potrebbe ripartire al rialzo, 
e non va sottovalutato nemmeno il punto di vista della RBA sulla forza 
della propria valuta. 
La Reserve Bank of Australia ha pubblicato le minutes relative all'ultimo 
meeting, rivelando un crescente ottimismo riguardo la crescita dei 
consumi, grazie all'aumento dell'occupazione e dei salari. Tuttavia, la RBA 
ha fatto notare che un ulteriore apprezzamento della valuta (AUD) 
potrebbe mettere a rischio la ripresa, anche in termini di inflazione. Nel 
prossimo futuro ci aspettiamo un atteggiamento neutrale della RBA, in 
attesa della prima mossa della Fed. In ogni caso, un eventuale 
rafforzamento del dollaro australiano potrebbe portare all'intervento 
verbale del Governatore Lowe. 
  
Amministrazione Trump in difficoltà, il dollaro australiano ne 
beneficia 
Sul finire della scorsa settimana il dollaro australiano ha ripreso a crescere, 
tornando sopra $0.79. Nonostante le vendite delle ultime settimane, il 
biglietto verde non riesce a invertire la tendenza, principalmente a causa 
dei segnali negativi dall'amministrazione Trump. Le minutes dell'ultimo 
meeting FOMC hanno evidenziato una netta divisione tra i membri della 
Fed riguardo le tempistiche legate ai prossimi rialzi dei tassi. 
 

La RBA verso l'intervento verbaleEconomia
  
Anche il timing delle restrizioni di bilancio è stato oggetto di 
discussione, e molti membri del FOMC avrebbero voluto iniziare tale 
programma lo scorso mese. Tuttavia, la maggioranza ha preferito 
aspettare. Inoltre, il peggioramento della situazione politica (che ha 
portato alle dimissioni di molti consiglieri di Trump) ha impedito agli 
investitori di acquistare dollari. 
Riassumento, crediamo che la ripresa del dollaro stia diventando 
inevitabile, ma il ritardo prosegue a causa delle incertezze politiche e dei 
dati economici non esaltanti. In questo contesto, valute a tassi superiori 
come l'Aussie sono certamente preferite dagli investitori. Di 
conseguenza, non possiamo escludere ulteriori rialzi di breve periodo 
dell'AUD. Tuttavia, il dollaro americano dovrebbe rafforzarsi con 
l'avvicinarsi del meeting della Fed.
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La valuta elvetica sta soffrendo rispetto all'euro, e si muove tra 1.1200 e 
1.1500. Si tratta del livello più alto per EURCHF da Gennaio 2015. Tuttavia 
riteniamo difficile una continuazione prolungata del movimento verso 
1.20. 
I fondamentali dietro questo forte rialzo di EURCHF appaiono poco chiari. 
La situazione economica e politica non è cambiata durante l'estate. Di 
conseguenza, lo riteniamo solo un allineamento rispetto alla recente fase 
di forza dell'euro. 
I mercati ora si aspettano una riduzione della divergenza tra le politiche 
monetarie di BCE e Fed. Ci sono forti attese riguardo una riduzione del 
programma di acquisto asset della BCE nel prossimo meeting di 
Settembre. Tuttavia, la BCE negli ultimi anni è sempre stata cauta 
riguardo manovre restrittive, considerato anche l'indebolimento 
dell'inflazione. Le aspettative dei mercati potrebbero essere disattese. 
La situazione geopolitica appare calma. Tuttavia, la crisi debito greco non 
è affatto risolta, e ciò potrebbe tornare a pesare sull'unita dell'UE. Per 
pagare il proprio debito, la Grecia dovrà ricevere nuovi finanziamenti. 
Inoltre, l'elevato debito di altri paesi europei potrebbe spingere al ribasso 
la moneta unica, in assenza di inflazione. 
Di conseguenza, EURCHF potrebbe muoversi nuovamente al ribasso. La 
ripresa economica dell'Eurozona è stata probabilmente sovrastimata. 
Riteniamo probabile un ritorno della coppia verso 1.10 nel medio termine.

EURCHF, rialzo destinato a finireEconomia
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Ne è passato di tempo dai primi videogiochi degli anni '70, con giochi in 
bianco e nero solo in 2 D e senza audio. Da quel momento, l'industria dei 
videogiochi è cresciuta esponenzialmente, e le tecnologie sono 
migliorate con costanza. Ad oggi, ci sono videogame realizzati con 
ingenti investimenti di denaro, addirittura superiori ad alcuni film di 
Hollywood e spesso oltre i 100 milioni di dollari. Secondo l'istituto ESAF, 
le vendite di computer e videogame negli USA hanno raggiunto 15.4 
miliardi di dollari nel 2014, oltre il doppio rispetto al 2007. La crescita più 
elevata viene dai social network, dalle app mobile e online gambling, che 
rappresentano insieme il 65% dei ricavi complessivi. 
  
Il settore dei videogiochi sta attraversando un'evoluzione molto rapida, 
con costante adattamento agli ultimi sviluppi tecnologici. Tuttavia, non è 
troppo tardi per farne parte. Abbiamo costruito questo theme con 
l'obiettivo di considerare l'intero mercato dei videogiochi, dalla 
distribuzione fisica tradizionale alle nuove tecnologie. Un maggior peso è 
stato assegnato ai settori con maggior crescita, ad esempio aziende attive 
nella distribuzione digitale, app mobile e aziende di videogiochi online. 
  
Per maggiori informazioni: 
https://www.swissquote.ch/url/investment-ideas/themes-trading

VideogiochiThemes Trading
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economica e non intende costituire una consulenza a fini di investimento, nè a sollecitare alcuno 
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Pur rappresentando una componente inevitabile in ogni investimento finanziario, il rischio derivante 
dallo scambio di valute nel Forex può risultare particolarmente consistente. Quindi, nel considerare 
l'operatività nel mercato dei cambi, è necessario essere coscienti dei rischi associati a tali prodotti 
finanziari in modo da decidere in maniera informata e consapevole. Il materiale qui presente non è 
stato redatto a fini di consigliare o suggerire alcun investimento. Swissquote Bank si adopera per 
l'utilizzo di informazioni ampiamente credibili, ma non può in alcun modo rassicurare riguardo la loro 
completezza ed accuratezza. Inoltre, non ci riteniamo obbligati ad informare nel caso di cambiamento 
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finanziari.

Questo documento viene distribuito nel rispetto della legge ivi applicabile. Nulla all'interno di questo 
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garanzia, espressa o implicita, è fornita riguardo l'accuratezza, la completezza e l'affidabilità delle 
informazioni qui contenute, con l'eccezione delle informazioni riguardanti Swissquote Bank, le sue 
consociate ed affiliate. Questo documento non è da intendersi come dichiarazione o valutazione 
completa degli strumenti finanziari contenuti. Swissquote Bank non garantisce che gli investitori 
possano ottenere dei profitti, nè condividerà con essi eventuali risultati operativi, nè è disposta ad 
accettare alcuna responsabilità in caso di perdite da investimento. Gli investimenti comportano un 
rischio e le decisioni di investimento richiedono prudenza. Questo documento non deve assumere una 
forma sostitutiva dell'esercizio della propria facoltà di giudizio. Qualsiasi opinione espressa in questo 
documento presenta una finalità esclusivamente informativa, e potrebbe subire delle modifiche senza 
alcun obbligo di notifica, e potrebbe essere diversa o contraria ad opinioni espressa da altre aree e 
gruppi di Swissquote Bank, come risultato di diversi criteri di valutazione. Swissquote Bank non può 
essere considerata responsabile di alcun risultato, positivo o negativo, che sia stato determinato 
totalmente o parzialmente dalle informazioni sopra contenute. 
 
Il servizio verrà avviato, aggiornato, ed eventualmente cessato, ad esclusiva discrezione dello 
Swissquote Bank Strategy Desk. Le analisi sopra contenute si basano su diversi metodi di valutazione. 
Diversi criteri di valutazione possono risultare in risultati e decisioni differenti. Gli analisti responsabili 
della redazione di questo documento potrebbero interagire con il dipartimento dedicato al trading, 
con il personale addetto alle vendite o altri dipartimenti, con la finalità di raccogliere, sintetizzare ed 
interpretare le informazioni di mercato. Swissquote Bank non è obbligata ad aggiornare 
continuamente le informazioni qui contenute, e non può essere considerata responsabile di alcun 
risultato, positivo o negativo, che sia stato determinato totalmente o parzialmente dalle informazioni 
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