RADIOCOR
12 Gennaio 2011

Il Sole 24 ORE - Radiocor

12/01/2011 - 19:00

Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Renmimbi a New York, solo un assaggio del futuro - TACCUINO DA SHANGHAI
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 12 gen - Per quanto clamorosa, la negoziabilita' del Renmimbi (Rmb) a New
York non e' un assalto alla cittadella inespugnata del nemico. La notizia e' effettivamente d'impatto:
la filiale della Bank of China di Chinatown vende la moneta cinese vicino a Wall Street. Tutto questo
avviene pochi giorni prima della visita del presidente Hu Jintao a Washington. Tuttavia si tratta di un
passo ulteriore di una marcia gia' iniziata che condurra' alla convertibilita' dello yuan. Hong Kong e'
la piazza designata all'internazionalizzazione della moneta. Gia' lo scorso anno l'ex colonia ha
infatti iniziato le transazioni in Rmb con Pechino. In precedenza alcuni Stati, come la Malesia e la
Russia, solo per citarne alcuni, hanno deciso di regolare le transazioni commerciali con la Cina in
Rmb. Anche istituzioni internazionali come la Banca Asiatica di Sviluppo e la Banca Mondiale
hanno emesso o pensano di emettere titoli in Rmb. La stessa pratica e' stata scelta da
multinazionali come McDonalds's ed Hopewell. Se anche la moneta segue il business e la crescita,
la scelta del Rmb e' immediata. Riduce i rischi di cambio ed il dominio del dollaro in odore di forte
deprezzamento nel medio termine. Sara' un percorso lungo, ma piu' veloce di quanto ipotizzato.
Acquistare Rmb a New York e' solo un altro passo di un tragitto segnato e che probabilmente non
provochera' deragliamenti. * Presidente Osservatorio Asia
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