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Mettere un po'
di renminbi
in portafoglio
I rendimenti non sono particolarmente
allettanti [intorno al 2%J ma il processo
di rivalutazione nei confronti del dollaro
e delle principali monete sembra
inarrestabile. Tutti i fondi di liquidità
e obbligazionari per diversificare
nella sempre più forte valuta cinese

DATI IN MILIARDI DI RENMINBI
CRESCITA DEL MERCATO OBBLIGAZIONARIO DIM SUM

120
• Senza rating • n. Stato • High yield • Investment grade

100
O
lo SOu
ti
E 60
15
ili 1I0...
.Q
m
> 20

O

gen 2011 mar mag lug sei nov

.... .. t.... . n. ,
.. ....... " ............ .. '::::::.... ::::..., • Forte. FIOELITY

Il governo di Pechino, sottoli
neano gli specialisti di Fidelity,
presta forte attenzione all 'inter
nazionalizzazione della valuta.

L
a va.Iuta cinese sta di
ventando, accanto al
dollaro Usa e all'eu
ro, la terza valuta in
ternazionale per im-

• portanza. Dal luglio
2010 si è avviato un processo di
liberalizzazione che permette an
che ai privati di detenere liquidità
in renminbi a Hong Kong e con
sente alle società, cinesi o stra
niere, di emettere obbligazioni
in valuta cinese (dim sum bond).
La crescita dei depositi priva
ti in valuta (oltre 700 miliardi di
renminbi a Hong Kong) e l'enor
me domanda di dim sum bond non
soltanto testimoniano l'interes
se degli investitori, ma creano un
mercato sufficientemente liquido
da consentire la costruzione di ge
stioni sulla valuta cinese, che ne
gli ultimi cinque anni ha registrato
una rivalutazione media annua sul
dollaro di circa il 4%.
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Attualmente la Cina sta conclu
dendo nuovi accordi che condi
zionano l'acquisto di beni al paga
mento in renminbi. È già accaduto
con il Giappone, la Russia, il Bra
sile, l'Argentina, e si estenderà ad
altri partner commerciali in Asia e
Africa. Numerosi osservatori, sot
tolineano i money manager di Fi
delity, ritengono che presto la va
luta cinese potrà sostituire lo yen
come principale moneta di riferi
mento in Asia.

"il movimento
di rivalutazione
è appena partito.
Ci aspettiamo
che il grosso
avvenga
nei prossimi
cinque-dieci anni"

stire sulla valuta e sulle obbliga
zioni cinesi. Si tratta dei comparti
'~fAiiilliiAZ Fd1 Renrninbi Oppor
tunities, Alliance Bernstein SI
CAV RMB Income Plus Portfolio,
HSBC Global Investment Funds
RMB Fixed Income, Fidelity Fun
ds China RMB Bond e I~iiht.~

RMB Bond Fund AA. Un ulterio
re fondo, AlIianz RCM Renminbi
currency fund, è al momento ri
servato agli investiori professio
nali, mentre il BlackRock Global
Funds Renminbi Bond Fund A2
CNY, non è attualmente autoriz
zato in Italia.

A giugno 2011 Azimut ha lancia
to, per istituzionali e investitori
specializzati, AZ Fund Renminbi
Opportunities. A metà settembre
è stata lanciata anche la versione
dedicata al grande pubblico degli
investitori privati. Il fondo investe
principalmente in depositi banca
ri in renrninbi e marginalmente in
bond governativi e corporate in
renminbi con durata. finanziaria
del fondo di circa 12 mesi.
Secondo Massimo Guiati, gesto
re del fondo, "il movimento di ri
valutazione del renminbi è appena
partito. Ci aspettiamo che il gros
so avvenga nei prossimi cinque
dieci anni". AZ Fund Remninbi
Opportunities è un fondo liquidi
tà in renminbi. Una quota compre
sa tra 1'80% e il 90% del portafo-

La Cina oggi è la seconda economia. al mondo per l'export e la. terza per Pii
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Anche se i rendimenti attesi non
sono particolarmente allettan
ti (2% circa), si può puntare sulla
probabile rivalutazione. E in ogni
caso il renrninbi rappresenta una
valida diversificazione per la sua
ridotta correlazione con l'insieme
delle altre valute asiatiche. Le ob
bligazioni investment grade nella
valuta cinese mostrano inoltre una
volatilità minore rispetto a quelle
degli altri emittenti asiatici.
Esistono già cinque fondi auto
rizzati alla distribuzione in Italia
che consentono ai privati di inve-
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Le riserve mondiali sono detenute in dollari ed euro ma il Muro è targato Cina

Le riserve valutarie mondiali
quidità e dall' attività di copertu
ra del dollaro americano. "A que
sta struttura - spiega il gestore
di r.:.urmm - stimiamo che si pos
sa aggiungere ogni anno Wl ulte
riore 4% derivante dalla rivaluta
zione del renminbi, a fronte di una
volatilità complessiva molto con
tenuta, intorno al 2%. Entrambi i
valori sono in linea con le aspet
tative di mercato e con il trend di
apprezzamento storico partito a
luglio del 2005". Ma è davvero
realistica l'ipotesi che il renminbi
conquisti presto lo statLIs di riser
va? Più che un'ipotesi, secondo
Guiati, è una realtà: "Oltre il 15%
dei depositi bancari a Hong Kong
sono detenuti in renminbi, a di
scapito di depositi in dollari ame
ricani e altre valute internaziona
li. E le transazioni commerciali di
import/export cinesi in renminhi,
che due anni fa erano pressoché
nulle, llanno già raggiunto l' 8%
del totale delle transazioni. Sono
le stesse autorità cinesi e di Hong
Kong a reputare che entro 25 anni
il renminbi sarà la valuta di riferi
mento negli scambi internaziona
li. Inoltre, l'approvazione di metà

...............•..••.•...••.•...•
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giornalmente dalla Banca Centra
le cinese e di non essere sottopo
sto alla volatilità dei mercati. La
strategia di investimento si svolge
in due passaggi: gli euro ricevuti
dal cliente sono dapprima trasfor
mati in dollari e coperti integral
mente attraverso una vendita a
termine, successivamente i dol
lari sono convertiti in renminbi".
Il fondo offre un rendimento base
annuale di poco superiore al 2%
che deriva dall'impiego della li-

61 0/0

glio è infatti investita in strumenti
del mercato monetario, quali con
ti correnti e certificati di deposito,
mentre il restante 10-20% in ob
bligazioni governative e corpora
te denominate in renminbi. L'o
biettivo del fondo è dare accesso
alla valuta cinese consentendo di
partecipare al suo apprezzamen
to di lllllgo termine nei confron
ti del dollaro americano. "Questo
tasso di cambio - osserva Guiati
- ha il vantaggio di essere fissato
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DATI IN MILIARDI DI RENMINBI
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dim sum la liquidità in attesa su
pera già l'offerta, rendendo diffi
cile costruire un portafoglio ben
diversificato. Inoltre le dim sum,
che pure riescono a soddisfare
l'obiettivo di una adeguata espo
sizione valutaria, hanno una red
ditività solitamente più bassa di
altre obbligazioni asiatiche. Di
q ui la scelta di allargare il fondo a
un ventaglio più ampio di oppor
tunità che si possono cogliere nel
reddito fisso asiatico.

...sul giovane
mercato delle
obbligazioni dim
sum la liquidità
in attesa supera
già l'offerta...

Il FF China RMB Bond Fund
di Fidelity, infine, investe qua
si esclusivamente in obbligazio
ni di alta qualità denominate in
renminbi offrendo ai sottoscrittori
ampia diversificazione nelle emis
sioni, esposizione alla valuta cine
se e controllo del rischio. Il fon
do è gestito da Bryan Collins, che
vanta ottimi risultati con altri fon-
di obbligazionari asiatici. F

apr'lOdicago
O
dic '08 apr '09

caratterizzato da strumenti di bre
ve termine e quindi la durata me
dia degli investimenti sottostan
ti del fondo sarà probabilmente
compresa fra uno e tre anni. Molte
emissioni sono prive di rating: tut
te le obbligazioni saranno quindi
oggetto di un rigoroso processo di
screening da parte del team d'in
vestimento. Sono disponibili due
classi di azioni, una per la clien
tela privata e una per quella istitu
zionale, con una soglia d'ingresso
rispettivamente di 1.000 euro e 1
milione di dollari.

IL BOOM DEI DEPOSITI IN RENMINBI A HONG KONG

RMB Income Plus Portiolio, il
nuovo fondo di AUiance Bern
stein, offre invece esposizione
all' obbligazionario denominato in
renminbi e cerca anche i migliori
rendimenti puntando sulla combi
nazione di titoli obbligazionari ci
nesi e asiatici.
Se alla fine del 2011 la stima era di
una sottovalutazione del renminbi
del 20%-25%, ora anche Allian
ce Bernstein prevede che si vada
verso un apprezzamento di circa
il 5% all' anno sul medio termi
ne. Detenere un comparto deno
minato in renminbi significa quin
di partecipare a questo potenziale
trend di crescita.
Secondo gli specialisti di Allian
ce Bernstein, tuttavia, sul gio
vane mercato delle obbligazioni
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Si concentrerà su strumenti deno
minati in offshore RMB, compre
se le obbligazioni denominate in
RMB e depositi in RMB il fondo
HSBC GIF RMB Fixed Income
lanciato anche in Italia da HSBC,
che vanta una lunga esperienza
nel reddito fisso asiatico. Il fondo
è strutturato in modo che l'asset
allocation vari nel tempo in base
allo sviluppo del mercato e a se
conda dell' evolversi del contesto
normativo. Il mercato del RMB è

ottobre del Foreign Direct ln
vestment (FDI) in renminbi age
volerà l'accumulo di valuta del
renminbi off-shore a Hong Kong
per transazioni commerciali e in
dustriali in Cina. Questo porterà
una maggiore liquidità giornaliera
della valuta anche off-shore".
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