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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Cina: il sorpasso sul Giappone scontato ma preoccupante
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 28 mar - L'annuncio che le riserve in valute estere della Cina hanno superato
quelle del Giappone conferma lo scenario previsto ma, al tempo stesso, desta qualche
preoccupazione. Il trend di aumento, infatti, risulta davvero elevato: le riserve aumentano di 200
miliardi di dollari all'anno gia' da diverso tempo. La meta' delle riserve e' investita in debito
americano mentre circa un 30% in euro notes. Il risultato, innanzi tutto, e' che aumenta la
dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina e, allo stesso tempo, si determinano un'influenza e un peso
sempre piu' rilevanti della Cina sui Paesi emergenti, ricchi di petrolio e materie prime. Inoltre, il
flusso cinese di investimenti all'estero cresce con l'obiettivo di essere presenti direttamente nei
diversi Paesi mitigando cosi' le reazioni di tipo protezionista. Sul fronte interno l'aumento elevato
delle riserve in valuta estera rende il sistema piu' forte e accelera il programma di
ammodernamento delle banche e dell'intero sistema finanziario cinese. Per gli Stati Uniti una delle
conseguenze piu' evidenti e' la diminuzione del grado di liberta' della manovra sui tassi, mentre le
imprese europee risentono della situazione con una crescente perdita di competitivita', anche
perche' l'apprezzamento dell'euro rendera' piu' disagevole la crescita europea. In questo momento,
comunque, rimane l'opportunita' di investire sullo yuan e anche su asset cinesi finche' lo yuan resta
debole, ma si tratta di una situazione che durera' ancora per poco.
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