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L'internazionalizzazione del Renmimbi in Africa orientale e meridionale 

Avere una moneta in grado di svolgere funzioni d’intermediazione sui mercati internazionali è 

sempre stato uno strumento fondamentale della politica di potenza dei grandi imperi globali, sia in 

un’ottica di finanziamento della spesa pubblica che di creazione di sfere d’influenza indirette. La 

traiettoria valutaria dell’Africa orientale e meridionale riflette questo assunto, laddove il processo di 

decolonizzazione dell’impero britannico e l’ascesa degli Stati Uniti a prima potenza globale sono 

coincisi con la transizione delle economie africane dalla sfera d’influenza della Sterlina a quella del 

Dollaro. L’aumento esponenziale dell’interscambio commerciale e finanziario tra Cina e continente 

africano negli ultimi dieci anni rende spontaneo interrogarsi sulla capacità del Renmimbi di sfidare 

l’egemonia del Dollaro nel prossimo futuro.  

Indubbiamente, negli ultimi anni la Cina non ha nascosto le proprie ambizioni di 

riconoscimento dello status di potenza globale nell’alveo valutario. Pechino ha promosso 

numerose iniziative per internazionalizzare il Renmimbi, esplicitando questo obiettivo anche nel 

piano di sviluppo quinquennale 2016-2020 (Karnfelt 2020). L’inclusione della moneta cinese nel 

paniere di valute di riserva del Fondo Monetario Internazionale nel 2016 può essere considerato 

uno dei passi più significativi in questa direzione, sebbene il percorso da compiere rimanga ancora 

complesso. In un’ottica Nord-Sud, la volontà cinese di sfidare l’architettura finanziaria del Dollaro e 

delle istituzioni di Bretton Woods1 si è manifestata chiaramente con la partecipazione di Pechino 

alla New Development Bank (NDB), organizzazione creata dai Paesi del gruppo BRICS per offrire 

un’alternativa alla Banca Mondiale (Fabricious 2018). La NDB può essere intesa come un tassello 

della strategia di internazionalizzazione della moneta cinese: nel luglio 2020, la banca ha emesso 

con successo un Bond in Renmimbi per finanziare le proprie attività creditizie attraverso il globo, 

avvalendosi del sostegno di gruppi bancari parastatali cinesi come l’Industrial and Commercial 

Development Bank (New Development Bank, 7 luglio 2020).  

Un altro strumento attraverso cui Pechino ha cercato di emanciparsi dall’intermediazione del 

Dollaro negli scambi con il continente africano è quello dei currency swaps2. L’obiettivo di questo 

genere di strumenti è solitamente quello di diminuire i rischi legati alla volatilità dei tassi di cambio 

dei due firmatari, incoraggiandone al contempo il commercio bilaterale e il trasferimento di capitali 

senza l’intermediazione di una terza moneta. Nel caso cinese, questi contratti sono stati un 

corollario fondamentale della Belt and Road Initiative e del tentativo di affermare il ruolo 

internazionale del Renmimbi (Zhan et al. 2017). L’Africa meridionale è stata per certi versi 

precursore della diffusione di currency swaps nel continente. Il primo Paese a siglare un accordo di 

questo tipo nel 2015 è stato il Sud Africa, con cui Pechino negoziò un prestito incrociato delle 

rispettive monete per un valore di 4,9 miliardi di dollari. Da allora, l’esempio di Pretoria è stato 

seguito da altri Paesi del Nord Africa e dell’Africa occidentale, a cui si è aggiunto nel gennaio 2020 

lo Zimbabwe. L’Angola è andato anche oltre: nel 2015, Luanda stipulò un accordo per la libera 

convertibilità delle rispettive valute allo scopo di rafforzare ulteriormente l’interscambio bilaterale, 

già florido grazie alle ingenti esportazioni di petrolio dell’ex colonia portoghese. Se currency swaps 

e simili sono già una realtà in Africa meridionale, in Africa orientale la situazione è diversa. Fino ad 

ora non si sono registrati accordi di questo tipo con i Paesi dell’area, nonostante l’incidenza 

dell’interscambio con la Cina sui volumi complessivi delle rispettive bilance commerciali.  

                                                           
1  Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. 
2  I currency swaps sono contratti in cui “due controparti si scambiano capitale e interessi a tasso fisso di un prestito 

denominato in una valuta, contro capitali e interessi a tasso fisso di un prestito denominato in un’altra valuta” 
(Treccani, 2012). 
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Un altro indicatore della capacità di una valuta di affermarsi quale strumento 

d’intermediazione del commercio globale è quello relativo al suo posizionamento nelle riserve 

valutarie delle banche centrali. L’accumulo di moneta cinese da parte delle autorità finanziarie dei 

Paesi africani ha conosciuto un incremento verticale a partire dal 2010, sebbene la quota del 

Renmimbi nel paniere delle riserve in valuta estera rimanga ancora oggi limitata (Prasad 2019). 

L’Africa meridionale, ancora una volta, è stata uno snodo fondamentale delle velleità cinesi, 

nonché una piattaforma dalla quale proiettare le ambizioni d’influenza valutaria verso la costa 

orientale del continente. Un passo importante in questa direzione è stato compiuto nel 2018 ad 

Harare, sede di un incontro del Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern 

and Southern Africa3. Il tema del giorno era l’acquisizione del Renmimbi come moneta di riserva 

degli istituti di emissione dei Paesi partecipanti, tutti accomunati da una crescente esposizione 

finanziaria nei confronti della Cina (Puddu 2019). In quell’occasione si registrò un primo segnale 

della possibile competizione tra Dollaro e Renmimbi: il governatore della Banca Centrale del 

Kenya fece intendere che l’elezione del Renmimbi a principale valuta di riserva del Paese in 

sostituzione della moneta statunitense non era un’opzione remota. Nonostante le dichiarazioni 

roboanti, tale annuncio è però rimasto fino ad ora lettera morta.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L’aumento esponenziale dell’interscambio finanziario e commerciale tra la Cina e il 

continente africano candida il Renmimbi al ruolo di potenziale concorrente del Dollaro quale 

moneta d’indicizzazione delle transazioni tra l’Africa e il resto del mondo. Al momento, tuttavia, 

questa eventualità rimane soprattutto un’ipotesi di scuola. Inoltre, i passi compiuti dalla potenza 

asiatica fino a questo momento in Africa meridionale per emanciparsi dalla tutela del Dollaro non 

sono privi di contraddizioni. 

I currency swaps stipulati con i Paesi dell’Africa meridionale rientrano nella gamma di 

strumenti attraverso cui Pechino intende incentivare gli scambi bilaterali senza l’intermediazione di 

una terza valuta. Questi accordi, tuttavia, non hanno sempre prodotto gli effetti sperati. Il 

commercio tra Sud Africa e Cina è ad esempio calato a seguito dell’accordo di scambio valuta del 

2015, passando da un valore di 60 miliardi di dollari nel 2014 ai 23 miliardi di dollari del 2017 

(Umeano 2019). La retorica win-win che spesso ha accompagnato la firma di questi contratti tende 

inoltre a celare delle criticità. Nel caso dello Zimbabwe, l’accordo siglato nel gennaio 2020 è stato 

presentato come un modo per facilitare le transazioni finanziarie tra aziende cinesi in Cina e nel 

Paese africano, aggirando i problemi legati all’instabilità della valuta locale. Alcuni osservatori 

locali, tuttavia, hanno sottolineato come questo tipo di soluzione non sia adatto ad un Paese con 

un deficit cronico di valuta pregiata come lo Zimbabwe: la semplificazione delle procedure di 

cambio, infatti, limiterebbe la possibilità degli intermediari locali di partecipare ai profitti derivanti 

dal processo di conversione della moneta, oltre a facilitare la fuga di capitali verso il contraente più 

forte (Matiashe 2020).  
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