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Il futuro della Cina: investire sul Renminbi?
Considerazioni sull’economia cinese e la sua valuta
Programma:
17.00 Saluti istituzionali - Cesare Romiti, Presidente Fondazione Italia Cina
Alberto Meomartini - Presidente Assolombarda
17.30 Gloria Bartoli - Docente Prospettive Macroeconomiche Globali
Università LUISS-Guido Carli
18.00 Pietro Giuliani - Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Azimut
18.15 Massimo Guiati - Gestore del fondo Azimut
18.45 Sessione domande e risposte
19.15 Cocktail

AZ FUND RENMINBI OPPORTUNITIES
Il fondo AZ Fund Renminbi Opportunities rappresenta 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 della seconda economia
del mondo: il fondo investe in depositi bancari in Renminbi e in bond governativi e corporate denominati in
Renminbi con durata finanziaria massima di 12 mesi. Il suo obiettivo è di dare accesso alla valuta cinese
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consentendo di partecipare al suo apprezzamento di lungo termine nei confronti del Dollaro Americano.
Oggi, la Cina rappresenta la seconda economia mondiale ma la sua valuta non è liberamente accessibile
dagli investitori e la sua quota sulle riserve mondiali è pari a zero. Questo valore è destinato a cambiare
rapidamente e il Governo cinese, in linea con un processo già avviato, continuerà ad apprezzare gradualmente il Renminbi consentendogli di internazionalizzarsi sempre più acquisendo lo status di valuta di
denominazione di scambio. Il potenziale di crescita in termini di circolazione e di apprezzamento è enorme.
Per cogliere le opportunità legate alla crescita del Renminbi, e più in generale dell’economia cinese, Azimut
è presente in Cina dove ha sottoscritto accordi con importanti banche locali, acquisito expertise complementari con professionisti italiani e cinesi, costituito apposite società. Grazie a questa presenza, Azimut è
in grado di offrire agli imprenditori che hanno avviato, o vogliono avviare un’attività in Cina, servizi qualificati
nelle tematiche connesse alla gestione della valuta e consulenza nella ricerca di professionisti locali.

