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TEORIA DELLE VALUTE VEICOLO /ITERNAZIONALI

qLe monete vivono sulla fiducia che spesso dipende dall’azione 
dello Stato

qDa sempre le nazioni con istituzioni meno credibili hanno 
trovato più conveniente o sono state costrette a utilizzare 
strumenti di pagamento di paesi più forti, stabili e credibili

qLe monete godono di esternalità di rete. 

qCosì i paesi economicamente più grandi e sviluppati riescono ad 
avere monete più riconoscibili, liquide ed utilizzabili.



TEORIA DELLE VALUTE VEICOLO/INTENAZIONALI  

qLe valute più utilizzate negli scambi internazionali, ma 
anche in quelli domestici, sono via via cambiate nel tempo 
accompagnando il mutare degli equilibri geopolitici

qLe valute interinazioni sono molto poche 

q L’utilizzo di una solo valuta veicolo può portare a grandi 
benefici anche se questi si distribuiscono in maniera 
asimmetrica a favore del paese emettente la valuta



VALUTE VEICOLO NELLA STORIA 

qNel V secolo A.C. le civette ateniesi (le dracme) circolavano 
anche fuori della Grecia, grazie ai commercianti che ne 
riconoscevano il contenuto d'argento

qFra il XVI e  XVII secolo, il dollaro spagnolo fu ampiamente 
utilizzato nel commercio internazionale grazie all’indiscusso 
ruolo politico e militare della Spagna e il fatto che le sue colonie 
producevano i 4/5 dell’argento mondiale. La sua centralità 
persistette molto tempo dopo che la Spagna perdette la sua 
egemonia (guerre napoleoniche). 



VALUTE VEICOLO NELLA STORIA

qNel XVII e XVIII secolo, toccò al fiorino olandese 

qPoi durante il XIX secolo, quando il Regno Unito emerse come 
la superpotenza commerciale, militare e finanziaria, toccò alla 
sterlina britannica, sostenuta dalla garanzia della convertibilità 
in oro (gold standard)

qIl dollaro americano prese il suo posto dopo la II Guerra 
mondiale molto tempo dopo che gli Stati Uniti avevano 
ampiamente superato la Gran Bretagna nel commercio e nella 
produzione manifatturiera.



VALUTE VEICOLO /ANCORA  
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Sorprendentemente dopo gli anni ‘70 il numero di paesi che hanno utilizzato il $ come valuta
di riferimento è aumentato 



VANTAGGI DI ESSERE UNA 
VALUTA INTERNAZINE

-signoraggio 
-maggiori gradi di libertà alle politiche economiche
-minori rischi di cambi 
-maggior accesso alla liquidità. 
-potere di imporre pressioni politiche e sanzioni

Ecco perché i paesi competono per far prevalere la 
loro valuta



VALUTE VEICOLO E CRIPTO

qI residenti dei paesi più piccoli e instabili tendono a 
vedere con maggiore benevolenza le criptovalute. 

qInfatti, le loro monete nazionali assolvono male i loro 
compiti (strumento di riserva di valore, mezzo di 
scambio e unità di conto) Perché:
qinflazione alta e imprevedibile, 
qtassi di cambio volatili, 
qsistemi bancari inefficienti e costosi, 
qrestrizioni finanziarie e incertezza normativa, 
qesistenza o minaccia di controlli sui capitali,
q alti costi delle rimesse



INDICE DI UTILIZZO DELLE 
CRIPTOVALUTE  

Le criptovaluta possono suffragare il sogno di avere una sola valuta sovranazionale, ovunque accettata,  poco 
costosa che  distribuisca i suoi benefici in maniera simmetrica a tutti e  non può essere utilizzata per difendere  
interessi geopolitici. 



In linea generale le principali banche centrali mostrano una certa  
contrarietà ad assegnare al settore privato e in particolare alle 
criptovalute non solo un ruolo autonomo nella creazione e gestione di 
una moneta privata e sono gelose del loro monopolio (ECB, FED, …)



DIVIETO IMPLICITO O ESPLICITO ALLE CRIPTOVALUTE  

Nei paesi mussulmani la Sharia le proibisce l’uso di cripto…..        in Cina il partito



QUADRO NORMATIVO  

Quasi tutti paesi sviluppati  applicano alle criptovalute le loro normative antiriciclaggio, antiterrorismo e/o le 
loro normative fiscali e stanno pensando di introdurre nuove norme ad hoc.



EVOLUZIONE DEL MODELLO COMPETITIVO IN UN MONDO DIGITALE

La competizione è più forte sul fronte dei pagamenti internazionali ma la digitalizzazione la rende possibile 
anche a livello domestico



MOLTE BANCHE CETRALI STANNO VALUTANDO DI INTRODURRE  UNA CBDC

L’idea risale almeno a James Tobin negli anni ‘80 .
I privati hanno tenuto conti di deposito presso alcune banche centrali fino alla Seconda guerra mondiale. 

I conti di risparmio postali potrebbero essere una forma di CBDC  



LA CONTENDIILITA’ VALUTARIA

qLe CBDC potrebbero essere utilizzate molto più facilmente 
anche da non residenti fuori dai confini nazionali 

qAumentano la sostituibilità delle valute (currency subtitution), il 
rischio di dollarizzazione digitale anche nei paesi avanzati e 
favorisce la nascita di Aree Valutari Digitali (Digital Currency
Areas )

qLa concorrenza dei nuovi entrati si presenta particolarmente seria 
nel campo dei pagamenti transfrontalieri dove ci sono ampi 
margini di efficientamento.



RISCHI E OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI DELLE CBDC

q facilitano gli scambi internazionali e i movimenti di capitale (le 
rimesse dall’estero) 

q aumentano la sostituibilità fra le valute, la volatilità̀ dei tassi di 
cambio, il pericolo di “dollarizzazione digitale”, l'elusione fiscale, 
l’arbitraggio normativo e l’attività malavitosa.

qamplificano gli spillover internazionali degli shock.
qriducono l'autonomia della politica monetaria dei paesi esteri

L’importanza di essere “first mover” per condizionare standard e 
protocolli
Questi effetti dipendono in modo cruciale dalle caratteristiche 
tecniche delle CBDC, dal grado di cooperazione internazionale e dal 
livello di interoperabilità dei sistemi, e dai modelle di identificazione 
digitale nel caso di sistemi account base.



LO SCENARIO INTERNAZIONALE 

qParticolarmente aggressiva la Cina, ansiosa di consolidare le posizioni 
raggiunte in campo economico e tecnologico e rafforzare il suo primato nel 
mondo dei pagamenti, oggi dominato  società private non facilmente 
controllabili (Alipay, WeChat Pay)

qMolto più prudenti gli USA nel ruolo di incumbet, ma nel grande gioco 
geopolitico neanche loro possono stare fermi.

qIn una posizione intermedia l’Europa e molti paesi emergenti (India). Euro 
gioca un discreto ruolo sui mercati internazionali e non vede di buon grado le 
cripotovalute


