
La Cina e il Nuovo ordine 
valutario mondiale
Un’importante fonte di volatilità dei mercati finanziari 
globali nell’ultimo anno è legata all’emergere di un 
imponente cambiamento strutturale nell’ordine 
valutario mondiale, il primo dall’inizio degli anni 
Settanta: l’integrazione della Cina nel sistema 
finanziario mondiale. Tale cambiamento è stato 
evidenziato dall’inclusione della valuta cinese, lo scorso 
novembre, nelle attività di riserva in valuta estera del 
Fondo monetario internazionale (FMI), note come SDR 
(Special Drawing Rights o Diritti speciali di prelievo), 
il cui valore è determinato da un paniere di valute 
internazionali, fra cui il dollaro statunitense, l’euro, lo 
yen e la sterlina britannica.

Questa integrazione è un evento epocale e segna un altro importante progresso della Cina sulla 
scena mondiale. L’impronta del colosso asiatico sui mercati finanziari globali è adesso 
inconfondibile: le sue decisioni influenzano i tassi di cambio, i tassi d’interesse, i flussi di capitali, i 
mercati azionari e, di conseguenza, le politiche adottate dalle banche centrali mondiali.

Gli aggiustamenti seguiti all’integrazione della Cina hanno contribuito ai due crolli registrati  
dai mercati azionari globali lo scorso agosto e lo scorso gennaio, con ribassi del 10% circa nei 
principali mercati. L’ampiezza di tali movimenti di mercato dimostra che gli investitori devono 
acquisire una maggiore comprensione di questo “nuovo ordine” per evitare le potenziali insidie e 
trarre vantaggio dalle potenziali opportunità. 

 IL LATO POSITIVO DEL CAMBIAMENTO 

L’integrazione della Cina nel sistema economico mondiale è iniziata letteralmente da qualche 
decennio, e in particolare nel 1978 con una serie di riforme di mercato. Il processo ha poi accelerato 
con l’adesione della Cina all’Organizzazione mondiale del commercio nel dicembre 2001. Oggi il 
paese è una forza dominante nei commerci globali ed è il maggior esportatore del pianeta. 

Al successo della Cina sulla scena mondiale ha contribuito in maniera determinante il suo elevato 
tasso di crescita economica, che per oltre 30 anni si è attestato in media al 10% circa, permettendo 
al paese di archiviare la più rapida espansione sostenuta mai registrata da una grande economia 
nella storia1, ma anche di ottenere ragguardevoli risultati sul fronte interno e in particolare una 
straordinaria riduzione della povertà2 (cfr. Figura 1).
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Figura 1: riduzione della povertà in Cina

Figura 2: Shanghai: prima e dopo

Benché questa sia la conquista di 
gran lunga più importante per il 
popolo cinese, il miglioramento del 
tenore di vita è visibile anche nel 
confronto tra due foto di Shanghai 
scattate a 25 anni di distanza l’una 
dall’altra (cfr. Figura 2).

Contrariamente all’integrazione 
della Cina nell’economia mondiale, 
avvenuta senza particolari incidenti, 
la sua recente integrazione nel 
sistema finanziario globale si sta 
rivelando molto meno agevole, in 
quanto gli investitori si concentrano 
spesso sulle conseguenze negative a 
breve termine di questo processo.

Vi sono in effetti legittime cause di 
apprensione. Innanzitutto, la Cina è 
interessata da un rallentamento della 
crescita economica, probabilmente 
verso un tasso del 6% circa; il paese 
risente inoltre di un invecchiamento 
demografico ed è impegnato in una 
transizione di portata mai vista da 
un’economia trainata dagli 
investimenti a una fondata sui 
consumi. Ciò richiede la capacità di 
trovare un delicato equilibrio tra 
molte riforme che potrebbero 
facilmente avviare il sistema 
economico e finanziario cinese in 
una direzione sbagliata. Inoltre, il 
livello di indebitamento della Cina è 
aumentato e le autorità sono 
impegnate a gestire attentamente un 
problema di crediti deteriorati nel 
settore bancario senza destabilizzare 
l’economia o pregiudicare il proprio 
piano di trasformazione del modello 
di crescita.

Nonostante questi timori, vi sono 
alcune considerazioni 
potenzialmente positive. Un giorno 
la Cina potrebbe superare il 
Giappone diventando il maggior 
creditore mondiale (cfr. Figura 3); 
potrebbe pertanto fornire un enorme 
ammontare di liquidità finanziaria 
anche ai paesi asiatici vicini, che 
rappresentano circa un terzo della 
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crescita economica mondiale, 
superando nettamente gli Stati Uniti 
e l’Europa, ai quali è riconducibile 
rispettivamente il 22% e il 18% della 
stessa.

Coloro che oggi si preoccupano dei 
deflussi di capitali dalla Cina 
dovrebbero forse vedere il lato 
positivo della situazione: in 
particolare, i deflussi liberano capitali 
“intrappolati” in Cina che possono 
quindi essere investiti nel resto del 
mondo. Costoro non dovrebbero 
inoltre dimenticare il suggerimento  
di Bagehot, che le banche centrali 
hanno seguito profondamente ed 
efficacemente all’indomani della crisi 
finanziaria del 2008:

“per scongiurare il panico, le banche 
centrali dovrebbero erogare 
tempestivamente e liberamente 
(ovvero senza limiti) credito alle 
imprese solvibili a fronte di un  
valido collaterale…”

A tal proposito, nel nuovo ordine 
mondiale la Cina potrebbe facilmente 
assumere un ruolo più rilevante quale 
importante fornitore di liquidità 
qualora lo yuan venga usato più 
diffusamente come mezzo di 
pagamento e vada a costituire una 
quota maggiore delle riserve di valuta 
estera detenute dalle banche centrali 
mondiali. Oggi tuttavia, sono pochi i 
gestori di riserve che detengono queste 
ultime in yuan; la maggior parte è 
denominata in dollari statunitensi, 
come avviene da decenni.

La Cina attualmente detiene la quota 
maggiore di riserve in valuta al 
mondo, con un ammontare di USD 
3,2 trilioni (su USD 11 trilioni 
complessivi a livello globale) 
accumulato grazie alle esportazioni 
di beni “Made in China” verso il 
resto del mondo (cfr. Figura 4). La 
Cina possiede quindi sia le risorse 
finanziarie che la volontà necessaria 
per affrontare tali difficoltà, sempre 
che applichi le proprie abilità per 

gestirle. Lascia ben sperare il fatto 
che il colosso asiatico abbia già 
realizzato a detta di molti un 
“miracolo” economico. Forse gli 
investitori dovrebbero iniziare ad 
applicare anche alla Cina il famoso 
detto di Warren Buffet, “Non 
scommettere contro l’America”, 
finché non troveranno ragioni per 
fare diversamente.

 INCERTEZZA ELEVATA NEL NUOVO  
 ORDINE MONDIALE 

Non è facile per gli investitori 
concedere alla Cina il beneficio del 
dubbio, data la volatilità che deriva 
dall’incertezza sulla politica valutaria 
del paese. Gli investitori si 
domandano: qual è l’obiettivo fissato 
dalle autorità cinesi per il tasso di 
cambio? Rispetto a quali valute sarà 
gestito? A quale velocità la Cina 
vorrebbe veder variare il proprio 
tasso di cambio? Il paese sorprenderà 
nuovamente gli investitori con altre 
svalutazioni “una tantum”?

L’incertezza è il problema cardine  
dei mercati finanziari, soprattutto 
quella relativa alla politica monetaria. 
In una nota affermazione, l’ex 
Presidente della Federal Reserve e 
attualmente consulente di PIMCO 
Ben Bernanke ha dichiarato che la 
politica monetaria è per il 98% 
comunicazione e per il 2% azione. 
Una comunicazione più chiara da 
parte delle autorità cinesi potrebbe 
contribuire a ridurre sensibilmente 
l’incertezza e a riportare la calma sui 
mercati globali, e in effetti il paese ha 
compiuto qualche progresso su 
questo fronte. Christine Lagarde, 
managing director dell’FMI, si è detta 
“compiaciuta” dei recenti sforzi della 
Cina sul piano della comunicazione. 

Il paese ha dimostrato una maggiore 
trasparenza sulle proprie politiche a 
partire dal vertice del G-20 tenutosi a 
Shanghai in febbraio, quando è stata 
in apparenza dichiarata una “tregua” 
nella guerra valutaria globale e il 
governatore della banca centrale 

Figura 3: i maggiori Paesi creditori mondiali

Paese Posizione patrimoniale internazionale netta*

Giappone USD 2,84 trilioni

Germania USD 1,56 trilioni

Cina USD 1,46 trilioni

Hong Kong USD 1,01 trilioni

Taiwan USD 0,96 trilioni

*Definita come il saldo delle attività e delle passività estere

Fonte: Fondo monetario internazionale, National Bureau of Statistics of China, 
Ministero delle Finanze giapponese, Regione amministrativa speciale di Hong Kong e 
Bundesbank, giugno 2015

Figura 4: maggiori detentori di riserve internazionali

Paese Riserve internazionali

Totale mondiale USD 11,04 trilioni

Cina USD 3,20 trilioni

Giappone USD 1,20 trilioni

Arabia Saudita USD 0,59 trilioni

Hong Kong USD 0,36 trilioni

Fonte: FMI e Bloomberg, marzo 2016
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cinese Zhou Xiaochuan ha fornito 
chiarimenti sulla politica valutaria 
della PBOC. La calma che ne è seguita 
dovrebbe continuare nel 2016 poiché 
durante l’anno la Cina ospiterà una 
serie di riunioni del G-20, inclusa 
quella dei capi di Stato a inizio 
settembre, con l’obiettivo di 
trasmettere un senso di stabilità.

 IL RITORNO DEL  
 CONTROLLO STATALE 

Che cosa c’è di tanto diverso nel 
nuovo ordine valutario mondiale? 
L’integrazione della Cina nel sistema 
finanziario globale, e in particolare la 
sua inclusione negli SDR dell’FMI, 
ha reintrodotto un elemento di 
controllo statale nel sistema delle 
riserve valutarie mondiali: un fattore 
che mancava dall’inizio degli anni 
Settanta, quando crollò il regime di 
Bretton Woods, un sistema durato 
circa 25 anni. Il regime instauratosi 
successivamente ha avuto 
caratteristiche molto diverse, 
essendo un sistema a libera 
fluttuazione delle valute che secondo 
alcuni ha inaugurato un’era di 
estrema volatilità dei tassi di cambio.

Cosa c’è di male, quindi, nel 
ripristinare un elemento di controllo 
statale nel sistema valutario globale? 
Il problema è nuovamente 
l’incertezza. A differenza dell’era di 
Bretton Woods, quando i mercati 
avevano una chiara visione delle 
intenzioni degli Stati sovrani riguardo 
ai movimenti dei tassi di cambio, oggi 
gli investitori operano in un clima di 
maggiore insicurezza poiché la Cina 
ha avviato solo di recente la propria 
attività di comunicazione.

L’incertezza sulla direzione, 
l’ampiezza e la rapidità dei 
movimenti della valuta cinese 
possono complicare la formulazione 
delle politiche monetarie in ogni 
parte del mondo e offuscare le 
prospettive economiche, 

specialmente per i paesi che 
competono e intrattengono scambi 
commerciali con la Cina. Come le 
increspature generate in uno stagno 
da una goccia d’acqua, gli sviluppi in 
Cina si propagano all’economia e ai 
mercati finanziari mondiali.

L’impatto è giunto fino alla Federal 
Reserve, la cui politica monetaria a 
partire dallo scorso anno può essere 
accuratamente definita “made in 
China”, in quanto le azioni di 
Pechino hanno influito sulla 
traiettoria dei tassi d’interesse 
prevista dalla Fed. Di questa 
situazione hanno risentito anche la 
Banca centrale europea e la Banca 
del Giappone, ognuna delle quali ha 
adottato misure in risposta alle 
tensioni economiche e finanziarie 
globali provenienti dalla Cina. Tali 
interventi, a loro volta, hanno 
contribuito ad alimentare la volatilità 
dei mercati; ciò vale in particolare 
per la decisione del Giappone di 

portare sotto zero il tasso di 
riferimento, spingendo in territorio 
negativo i rendimenti di due terzi 
degli USD 7 trilioni di titoli di Stato 
nipponici (cfr. Figura 5).

Per quanto un elemento di controllo 
statale potrebbe rivelarsi uno 
sviluppo positivo in virtù delle 
certezze che verrebbe a creare, per il 
momento prevale l’incertezza, sia pur 
meno accentuata rispetto all’inizio 
del 2016. Ciò nonostante, gli 
investitori si adatteranno presto o 
tardi al nuovo ordine e sempre che la 
Cina trasformi con successo la 
propria economia, potrebbero 
finalmente vedere il lato positivo 
dell’integrazione del paese nel 
sistema finanziario mondiale.

Note:
1 Fonte: http://www.worldbank.org/

en/country/china/overview
2 Fonte: Banca mondiale

Figura 5: titoli di Stato globali con rendimenti negativi

*Altro = Svizzera, Danimarca, Svezia, Slovacchia, Lussemburgo e Slovenia
Fonte: Arbor Quantitative Reserarch, Deutsche Bank, al 30 aprile 2016.

Yen
Euro
Altro

Giappone
USD 5,29 trn

Germania
USD 0,82 trn

Francia
USD 0,75 trn

Italia
USD 0,26 trn

Paesi Bassi
USD 0,21 trn

Belgio
USD 0,18 trn

Spagna
USD 0,17 trn

Austria
USD 0,13 trn

Irlanda
USD 0,07 trn Finlandia

USD 0,05 trn

Altro*
USD 0,15 trn
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