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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Cina: il renmimbi marcia verso la piena convertibilita' - TACCUINO DA SHANGHAI
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 26 lug - Appare lunga ma percorribile la strada che porta a rendere il renmimbi
(Rmb) una valuta pienamente convertibile. H il percorso ironico che arriva a mutare una 'moneta del
popolo' (la traduzione di renmimbi) in un mezzo di pagamento globalizzato. In attesa di trasformare
Shanghai in un centro finanziario internazionale entro il 2020, il passaggio della piena convertibilita'
del Rmb e' cruciale. Il governo sta procedendo per passi successivi che tendono tutti a diffonderne
l'utilizzo e facilitarne poi l'atterraggio nell'arena monetaria. La prima mossa e' stata una serie di
'currency swap deals' con alcuni paesi (Argentina, Bielorussia, Indonesia, Sud Corea, Islanda)
siglati da Pechino per regolare commerci ed investimenti con la propria valuta. Lo scorso mese e'
stata inoltre decisa l'estensione che consente alle aziende cinesi di usare il Rmb per le transazioni
internazionali. Avviato come esperimento pilota soltanto un anno fa e limitato a 5 citta' cinesi con
poche nazioni asiatiche, il permesso e' ormai generalizzato per le imprese verso tutti i partner. Un
salto decisivo era pero' gia' spiccato a Honk Kong 2 anni fa con l'emissione di obbligazioni
denominate in Rmb, i 'panda bonds'. Le banche straniere e le multinazionali vedono l'operazione
come uno strumento per la raccolta e l'impiego redditizio di un'importante liquidita' in Rmb che negli
anni si e' creata offshore. Dopo 13 emissioni in Rmb - da parte del Governo cinese e da banche
nazionali o straniere - la piazza ha inoltre registrato la prima offerta pubblica da un'azienda, la
Hopewell Highway Infrastructure, controllata dal tycoon locale Gordon Wu. L'emissione e'
relativamente modesta, 120 milioni di Eeuro denominati in Rmb, ma e' una pietra miliare.
L'emissione e' dunque consentita alle imprese. L'importo servira' a costruire un'autostrada nel Delta
del Fiume delle Perle, lo sterminato opificio sorto intorno alla metropoli di Guangzhou. La Hopewell
potra' finanziarsi ed operare nella stessa valuta, senza rischi di cambio, semplicemente facendo
attraversare il confine che ancora separa Hong Kong dalla Cina continentale. HSBC e Standard
Chartered infine hanno annunciato di essere pronte a lanciare azioni denominate in RMB in Borsa a
Shanghai. Non mancano le incertezze, ma il percorso appare avviato, per un orizzonte promettente
per tutti i soggetti. L'ex colonia britannica conserva felicemente la sua diversita', questa volta non
fonte di frizioni con Pechino ma strumentale ai suoi intendimenti.
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