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Azimut ti consente di entrare sul mercato 

cinese dalla porta principale. Il Gruppo, 

presente a Hong Kong e Shanghai, ha 

sottoscritto accordi esclusivi con importanti 

banche locali e oggi vanta un team di professionisti 

italiani e cinesi con una solida expertise.

Inoltre, è il partner ideale se hai già avviato o vuoi 

avviare un business in Cina e cerchi consulenza 

e servizi ad hoc (ad esempio su tematiche connesse 

alla gestione della valuta).

 INVESTI IN CINA, 
DA VICINO... COME 
MAI PRIMA D’ORA!

Competenza
Azimut SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

SERVIZI DEDICATI ALL’IMPRESA Professionisti 
locali

Accordi 
esclusivi

Società 
in loco

INFORMATI ORA
Tel. 02 8898 5704

Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo, 
disponibile presso i collocatori autorizzati nonché sul sito www.azimut.it

L’Europa e gli USA sono in crisi?

Grazie ad Azimut puoi cogliere le opportunità legate 

alla crescita della moneta cinese come valuta mondiale 

di riferimento accanto ad Euro e Dollaro.

Sei un imprenditore e lavori già con 
contratti in valuta cinese? 

Con AZ Fund Renminbi Opportunities 

puoi detenere i Renminbi fuori dalla Cina, 

senza legarti all’andamento domestico 

e al rischio collegato alla tua attività.

BRINDA ALLA PRIMA 
SOLUZIONE ITALIANA PER 
INVESTIRE IN RENMINBI!

CON AZIMUT LA 
CINA È PIÙ VICINA.
AZ FUND RENMINBI OPPORTUNITIES



Azimut ti consente di entrare sul mercato 

cinese dalla porta principale. Il Gruppo, 

presente a Hong Kong e Shanghai, ha 

sottoscritto accordi esclusivi con importanti 

banche locali e oggi vanta un team di professionisti 

italiani e cinesi con una solida expertise.

Inoltre, è il partner ideale se hai già avviato o vuoi 

avviare un business in Cina e cerchi consulenza 

e servizi ad hoc (ad esempio su tematiche connesse 

alla gestione della valuta).

 INVESTI IN CINA, 
DA VICINO... COME 
MAI PRIMA D’ORA!

Competenza
Azimut SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

SERVIZI DEDICATI ALL’IMPRESA Professionisti 
locali

Accordi 
esclusivi

Società 
in loco

INFORMATI ORA
Tel. 02 8898 5704

L’Europa e gli USA sono in crisi?

Grazie ad Azimut puoi cogliere le opportunità legate 

alla crescita della moneta cinese come valuta mondiale 

di riferimento accanto ad Euro e Dollaro.

Sei un imprenditore e lavori già con 
contratti in valuta cinese? 

Con AZ Fund Renminbi Opportunities 

puoi detenere i Renminbi fuori dalla Cina, 

senza legarti all’andamento domestico 

e al rischio collegato alla tua attività.

BRINDA ALLA PRIMA 
SOLUZIONE ITALIANA PER 
INVESTIRE IN RENMINBI!



LA TUA SCELTA,
IN DETTAGLIO

•  Obiettivo: conservare e far crescere il patrimonio.

• Orizzonte temporale: da 1 a 2 anni.

• Valuta di denominazione: Euro.

•  Liquidità: giornaliera e illimitata.

•  Strumenti in cui investe: monetario/obbligazionario breve 
termine in valuta.

•  Composizione del Portafoglio:  50% Renminbi off-shore, 

50% Dim Sum Bond*.

•  Asset Allocation iniziale:  60% Monetario 

20% Governativo (Cina) 

20% Corporate.

VANTAGGI CONCRETI
ED IMMEDIATI

ESCLUSIVITÀ, con il primo fondo europeo UCITS III 

armonizzato ad investire sul mercato monetario cinese. 

MOMENTO, con la possibilità di iniziare ad 

investire su un asset-class che sta avviando ora il proprio 

trend di crescita.

DIVERSIFICAZIONE, con l’accesso ad un tipo 

d’investimento ed emittenti fi nora disponibili solo in Cina 

e un accurato controllo del rischio:

•  la componente monetaria è diversifi cata presso 5 
banche (allocazione target: 10% per singolo deposito);

•  la componente corporate è diversifi cata fi no all’1% per 
singola emissione e al 2% per singolo emittente.

LIQUIDITÀ, con la conversione da Euro a Renminbi, 

giornaliera e senza limiti di quantità.

TRASPARENZA, con la quota pubblicata sui 

principali quotidiani nazionali.

Un’innovativa soluzione per investire sulla crescita 

dell’economia cinese e uno strumento per agevolare 

le relazioni imprenditoriali e commerciali con la Cina.

Si tratta del primo fondo UCITS III in Europa che 

consente di puntare sulla valuta cinese: è un 

comparto della società lussemburghese AZ Fund 

che investe in depositi bancari in Renminbi e in bond 

governativi e corporate denominati in Renminbi con 

durata fi nanziaria massima di 12 mesi.

AZ FUND RENMINBI 
OPPORTUNITIES 

UN INVESTIMENTO 
CHIARO E TRASPARENTE
Un accesso diretto in Euro alla performance del Renminbi 

rispetto al Dollaro USA: la valuta cinese è statisticamente 

meno volatile ed ha le migliori prospettive di crescita.

Acquisti il fondo 
AZ Fund Renminbi 
Opportunities, 
denominato 
in Euro.

La posizione 
è convertita 
in Dollari USA 
e coperta al 100% 
dal rischio di 
cambio con l’Euro.

La posizione 
viene infi ne 
convertita 
in Renminbi.

 (*)  Obbligazioni emesse in Renminbi da banche o controparti corporate di elevato standing.

UN MERCATO 
DAL POTENZIALE ELEVATO
POPOLAZIONE N.1 AL MONDO

Cina India EU

19% 17%

6%

PIL N.3 AL MONDO

CinaUSA EU

24% 21%

9%

PIL / RISERVE MONDIALI

USA - USD EU - EUR Cina - RMB

23%

61%

19%
9%26% 0%

AVVICINATI AL RENMINBI
Dal 1949 il Renminbi (RMB) o Yuan (Y) è la valuta avente corso nella Repubblica 
Popolare Cinese (PRC) emessa dalla Banca Centrale Cinese (PBOC).

Non è ancora convertibile: viene utilizzato solo per le transazioni domestiche 
e non è scambiabile liberamente sul mercato delle valute.

Fonte: ICE-MAE

Per sostenere tali livelli di crescita occorre una valuta forte.
Gli inglesi scrivono: “China wants to yuanify” riferendosi alla volontà del Governo 
di Pechino di “yuanizzare” il sistema monetario mondiale.

2005
Il RMB, fi no allora ancorato al Dollaro USA, entra 
in regime di cambio a fl uttuazione controllata: il  
tasso non può variare oltre 0,5% rispetto al valore 
precedente.

Nei 3 anni successivi la 
rivalutazione rispetto al 
Dollaro è stata del 21%.

2010
La Banca Centrale Cinese vuole aumentare in modo 
graduale la fl essibilità del regime di cambio del RMB 
per mantenere la stabilità del tasso di cambio.

In un solo anno la 
rivalutazione rispetto al 
Dollaro è stata pari al 5%.

2011

Il RMB è quotato e scambiato solo sul mercato di 
Hong Kong contro il Dollaro USA. Avvio del processo 
di liberalizzazione: i privati possono detenere liquidità 
in RMB. Emissione di obbligazioni in RMB (Dim Sum 
Bond) da parte di società cinesi o estere.

Tra gli emittenti pronti a 
cogliere l’opportunità: 
McDonald’s, Caterpillar 
e Volkswagen.

1,3 miliardi di cinesi pronti a sostenere 
la crescita interna attraverso i consumi.

La Cina oggi è la 2^ economia al mondo 
per l’export e la 3^ per PIL.

Le riserve mondiali 
sono detenute in 
Dollari ed Euro ma il 
futuro è targato Cina.
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