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L’internazionalizzazione del Renminbi nell’Asia Pacifico. 

 

Introduzione 

Dal 2009 le autorità cinesi, ed in particolare la Banca Popolare Cinese, hanno iniziato a 

promuovere l’idea che il sistema valutario basato sul dollaro sia inadeguato ai tempi, per diversi 

motivi: non riflette la natura sempre più multipolare ed eterogenea dell’economia globale; 

garantisce privilegi eccessivi agli Stati Uniti; espone gli altri paesi a rischi sistemici generati dalle 

politiche economiche di Washington (Zhou, 2009). Di conseguenza la Cina ha iniziato un 

percorso progressivo che dovrebbe, nelle previsioni, portare il renminbi ad affiancare il dollaro nel 

ruolo di moneta di riferimento del sistema economico internazionale. Ciò è stato spesso 

interpretato da studiosi e analisti come una componente di una più ampia competizione 

egemonica tra Cina e Stati Uniti. Tuttavia, sebbene ci siano indicazioni in direzione di una 

maggiore pluralità nel settore valutario, il renminbi non appare in grado di sorpassare il dollaro, 

né a livello globale né a livello regionale. 

 

Monete e stabilità egemonica. 

Secondo la teoria della stabilità egemonica, la fornitura di una valuta di riferimento è uno 

dei prerequisiti fondamentali per il mantenimento di un sistema internazionale stabile, insieme 

alla volontà di mantenere i mercati aperti e la capacità di garantire stabilità e sicurezza al sistema 

(Kindleberger, 1973).  

Nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, sebbene con differenze notevoli tra 

il periodo caratterizzato dal sistema di Bretton Woods e il periodo successivo, il dollaro ha svolto 

la funzione di moneta di riferimento per l’intero sistema economico internazionale (Kirshner, 

2018). Il ruolo internazionale del dollaro è quindi considerato uno dei pilastri fondanti dell’ordine 

internazionale a guida americana. Questo ruolo è potenzialmente sfidato dall’ascesa cinese.  

Nel periodo successivo alla Crisi Finanziaria Globale iniziata nel 2007-2008, Pechino ha 

iniziato a sottolineare la necessità di un ripensamento del sistema valutario internazionale, per 

riflettere la transizione di un’economia globale sempre più multipolare (Helleiner e Kirsher, 2014).  

I teorici delle relazioni internazionali e della politica economica internazionale si dividono 

sulla possibilità di avere un ordine economico internazionale stabile in assenza di un fornitore 

unico di beni pubblici. L’approccio realista tende a sposare la tesi dello stabilizzatore unico, 

considerando la diversificazione del sistema monetario come uno dei sintomi del declino 

egemonico, e quindi come uno dei passaggi precedenti il ritorno della rivalità tra grandi potenze e 

l’instabilità generale. Sotto questo punto di vista l’internazionalizzazione della valuta di una nuova 

potenza in ascesa è funzionale alla costruzione di nuove sfere di influenza politica (Cohen, 

2019).  Altre analisi tendono a considerare forme di cooperazione “dopo l’egemonia”, 

caratterizzate dalla presenza di più fornitori di beni pubblici siano non solo necessarie, ma anche 

benefiche per la stabilità dell’ordine economico internazionale (Keohane, 1984; Eichengreen e 

Kawai, 2015). 

Prima di prendere posizione in questo dibattito è tuttavia importante capire in cosa consiste 

il processo di internazionalizzazione di una valuta. Le valute di riferimento o valute 

internazionalizzate, quali il dollaro oggi, o la sterlina nel periodo tra la metà del XIX e la Seconda 

guerra mondiale, hanno tre funzioni principali (Cohen, 2015). 

La prima è quella della riserva di valore. Ciò significa che gli altri stati la detengono come 

riserva valutaria. La seconda è quella di mezzo di scambio. Gli altri stati la utilizzano come mezzo 

per i pagamenti internazionali, gli investimenti diretti esteri e il commercio internazionale. Infine, 
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la moneta di riferimento è un’unità di conto, usata come riferimento per i tassi di cambio (o come 

ancoraggio, in caso di tassi fissi) da altri stati e viene utilizzata dai privati come valuta per le 

transazioni finanziarie (Eichengreen, 2011).  

Di conseguenza, se la Cina vorrà promuovere una transizione verso un sistema monetario 

sempre più plurale, inteso come passaggio fondamentale per promuovere un ordine politico 

sempre più multipolare e meno centrato sulla leadership americana, dovrà rendere la propria 

moneta, il renminbi, adatto a svolgere queste tre funzioni. Questa transizione, inoltre, richiede il 

consenso attivo dei partner regionali e internazionali, che dovrebbero affidarsi al renminbi come 

unità di conto, riserva di valore, e mezzo di scambio. 

 

Costi e benefici dell’internazionalizzazione del renminbi 

Il processo di internazionalizzazione di una valuta richiede una serie di prerequisiti 

fondamentali: le dimensioni dell’economia, la stabilità e la liquidità. La Cina ha sicuramente le 

dimensioni di scala necessarie, avendo raggiunto le dimensioni dell’economia statunitense. Molte 

analisi sottolineano come la Cina non abbia ancora un mercato finanziario abbastanza liquido, 

stabile e trasparente per promuovere l’internazionalizzazione della propria valuta e per affiancare 

il dollaro nel ruolo di moneta di riferimento. Inoltre, la Cina mantiene ancora una serie di limiti 

sulla mobilità di capitali, considerata necessaria per la piena internazionalizzazione. Tuttavia, 

l’obiettivo di rendere il renminbi una valuta di riferimento potrebbe fornire un forte incentivo per 

riformare il sistema finanziario e soprattutto, il settore bancario, ancora oggi controllato in gran 

parte dallo stato (Angricjk, 2018).  

Il processo di internazionalizzazione comporterebbe una serie di benefici per la Cina, tra i 

quali spiccano: la diminuzione di costi di transazione, un minore rischio di cambio, vantaggi per 

istituti finanziari cinesi all’estero, una maggiore domanda di bond cinesi all’estero. Questo 

processo faciliterebbe anche la transizione verso un modello di sviluppo meno basato sulle 

esportazioni, con l’aumento dei consumi interni e lo sviluppo del settore dei servizi. Ciò 

comporterebbe, inoltre, notevoli vantaggi politici oltre che economici, riducendo la dipendenza dal 

dollaro, e aumentando l’influenza economica, in particolare nell’area dell’Asia Pacifico. Infine, 

l’emergere del renminbi come valuta internazionalizzata comporterebbe un successo in termini di 

prestigio internazionale e in termini di influenza su istituzioni internazionali quali il Fondo 

Monetario Internazionale e la Banca Mondiale (McNally, 2015).  

In questo caso esistono costi e benefici anche per gli altri paesi. I maggiori benefici 

consistono nella riduzione dei costi di transazione negli scambi con la Cina; la possibilità di 

diversificare il rischio; la possibilità di accedere a nuove forme di liquidità a livello internazionale. I 

costi sono legati all’insorgere di nuovi rischi sistemici, legati alla crescente interdipendenza con la 

Cina e all’incertezza sulla possibile stabilità della valuta cinese e la sua disponibilità sui mercati.  

 

La Cina e l’Internazionalizzazione del renminbi  

Il processo di internazionalizzazione del renminbi ha conosciuto diverse tappe fondamentali 

da quando nel 2009 la Banca Centrale Cinese ha annunciato che esso costituiva uno degli 

obiettivi di lungo periodo per il paese. 

Fino al 2004 l’uso del renminbi non era permesso al di fuori del paese. Negli anni 

successivi è stato permesso il commercio trans-frontaliero e il commercio di bond cinesi in 

renminbi nel mercato di Hong Kong (i dim sum bonds). Nello stesso periodo, viene rilassata la 

politica di agganciamento al valore del dollaro. Dal 2012 la Cina ha iniziato a promuovere una 
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serie di currency swaps con paesi della regione e a livello globale.1 Nel 2015 il tasso di cambio 

viene liberalizzato. Nel 2016, il renminbi viene dichiarato utilizzabile come valuta di riserva a 

livello internazionale dal FMI (Prasand 2017). Dal 2010, la Cina ha promosso l’emergere di alcuni 

hub per l’internazionalizzazione della propria valuta presso hub finanziari quali Londra, 

Singapore, Sydney, oltre ad Hong Kong. Nel periodo successivo al 2013, la Belt and Road 

Initiative e la Asian Insfrastructure Investment Bank (AIIB) hanno favorito il processo di 

internazionalizzazione, effettuando percentuali crescenti di prestiti ed investimenti diretti in 

infrastrutture nella valuta cinese (Liang, 2020).  

 

L’internazionalizzazione del RMB nell’Asia-Pacifico. 

L’ascesa di una moneta allo status di moneta di riferimento richiede una forte cooperazione 

degli altri paesi, a cominciare dagli stati della stessa regione. Questi altri paesi devono avere 

fiducia nel paese che emette la moneta, considerarlo stabile, trasparente ed affidabile, e 

manifestare una certa condivisione di interessi economici. Quindi in che misura i paesi dell’Asia-

Pacifico stanno cooperando con la Cina da questo punto di vista? Inoltre, questa cooperazione è 

il sintomo di una sfiducia nel ruolo degli Stati Unti come fornitore globale di beni pubblici? 

Il primo valore di riferimento riguarda le fluttuazioni delle valute regionali rispetto al 

renminbi. Un progressivo “ancoraggio” ai valori della valuta cinese rifletterebbe una creazione di 

una area valutaria centrata sul ruolo del renminbi. Questo fenomeno si può riscontrare ad 

esempio in America Latina, dove il valore delle valute locali tende ad essere ancorato al dollaro 

americano. E’ importante sottolineare che gli economisti tendono ad essere prudenti sulla 

misurazione di questo indicatore, perché la Banca Centrale cinese tende a minimizzare la 

fluttuazione dello stesso renminbi nei confronti del dollaro, pur avendo abbandonato una politica 

di ancoraggio automatico. 

In particolare, tra il 2015 e il 2017 gli analisti avevano notato come la maggioranza delle 

valute della regione fosse caratterizzata da una co-variazione associata in modo più stretto al 

valore del renminbi rispetto al dollaro. Questo dato però è progressivamente diminuito dopo il 

2017, portando ad analisi molto più prudenti su questo tema (McCauley e  Shu, 2018). 

Data la centralità economica cinese, il renminbi ha un’influenza significativa sulle variazioni 

dei tassi di cambio nella regione. Tuttavia, le analisi del FMI confermano che al momento non è si 

è formato un “blocco del renminbi” nella regione dell’Asia-Pacifico (Tovar e Mohd Nor, 2018). 

Sotto questo punto di vista tutti i paesi dell’area Pacifico tendono ad essere più influenzati dal 

dollaro americano che dal renminbi, con la notevole eccezione del dollaro australiano e del 

dollaro della Nuova Zelanda, oltre che al kyat del Myanmar.  

Il secondo indicatore fondamentale riguarda la percentuale di riserve monetarie in renminbi 

utilizzate dalle banche centrali della regione sul totale. Nonostante gli sforzi cinesi il renminbi 

rimane ancora molto lontano dal dollaro soprattutto in termini di utilizzo come moneta di riserva. 

Secondo le stime del FMI, il dollaro costituisce il 60% delle riserve mondiali, l’Euro il 20% e lo yen 

giapponese il 5,7%, il renminbi solo il 2% (CSIS, 2020). Né il FMI né le banche centrali 

pubblicano i dati disaggregati per regione o per singolo stato per quanto riguarda la 

composizione per valuta delle riserve. Tuttavia, studi pubblicati dallo stesso FMI (Tovar e Mohd 

Nor, 2018) stimano una crescita del ruolo del renminbi nella composizione delle riserve valutarie, 

in particolare in Australia, Nuova Zelanda, Myanmar e Thailandia. In tutti questi paesi il dollaro 

continua a costituire la parte maggioritaria delle riserve valutarie. 

Il terzo valore è quello dell’uso del renminbi nelle transazioni finanziarie e commerciali. A 

livello globale, il renminbi è utilizzato per il 2,2% dei pagamenti, mentre il dollaro per il 40%, e 

                                                           
1 I currency swap, comportano uno scambio di flussi di pagamento periodici in due o più valute diverse con 
l’obbiettivo di assicurarsi dal rischio di cambio.  
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l’euro per il 34%. Questo è il valore sul quale l’uso della valuta cinese è più in ascesa nella 

regione, soprattutto grazie alla diffusione di metodi di pagamento elettronici cinesi, quali WeChat. 

Tuttavia, fino al 2017 il dato relativo all’utilizzo della valuta cinese per il commercio 

transfrontaliero era inferiore al 7% (CSIS, 2020) 

 

Conclusione. 

Questa breve analisi mette in evidenza come, ad oggi, la Cina non abbia costruito un “blocco del 

renminbi” nella regione dell’Asia Pacifico. Al contrario, l’utilizzo del dollaro per le tre funzioni 

principali delle monete internazionalizzate è ancora maggioritario. Gli ostacoli per una rapida 

internazionalizzazione del renminbi sono legati soprattutto a scelte cinesi in materia di politica 

economica, ed in particolare la decisione di mantenere forme significative di controllo sui flussi di 

capitale, che impediscono il completamento del processo avviato nel 2008. Più in generale, 

questa analisi tende a sottolineare la resilienza del ruolo del dollaro nella regione.  
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