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PREFAZIONE 

Il presente Rapporto “Inclusione Finanziaria e Mercato del Migrant Banking” (di seguito anche 
Rapporto) è stato redatto nell’ambito del “Servizio di analisi sui comportamenti economici dei 
migranti e sull’offerta del sistema bancario al fine di promuovere l’inclusione finanziaria dei 
migranti nella società e nei relativi meccanismi finanziari”, promosso dal Ministero dell’Interno, 
Autorità Responsabile della gestione del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi 
Terzi 2007-2013. Oggetto di analisi del Rapporto è il mercato del migrant banking, ossia il 
complesso dei prodotti e servizi finanziari destinati ai cittadini migranti. 
 
Il progetto è stato realizzato da Deloitte Consulting S.p.A. e Microfinanza S.r.l. 
 
Deloitte Consulting S.p.A., a livello internazionale, costituisce una delle più grandi realtà di servizi 
di consulenza direzionale e organizzativa del mondo, forte di 30.000 professionisti operanti in 140 
Paesi. In Italia la consulenza è presente con circa 600 professionisti, con uffici in 5 città, e offre 
servizi che riguardano tutti gli aspetti della gestione direzionale, operativa e tecnologica, in grado 
di supportare il Cliente attraverso un approccio multidisciplinare. Il settore della Pubblica 
Amministrazione nell’ambito di Deloitte Consulting S.p.A., riveste un’importanza strategica. Con 
l’esperienza maturata e le professionalità acquisite assistendo le più importanti strutture pubbliche 
del panorama nazionale, Deloitte ha sviluppato un portafoglio di servizi multidisciplinari di 
consulenza direzionale, finanziaria e contabile. Con specifico riferimento al settore dei servizi 
finanziari il Consulting di Deloitte assiste le più importanti istituzioni creditizie su scala nazionale, 
fornendo servizi di consulenza che spaziano dal Finance & Risk all’Operation Excellence, dall’IT 
Advisory alla Customer and Market Strategy. 
 
Microfinanza S.r.l. è una società di consulenza privata e indipendente, nata nel 2000 e 
specializzata nel settore della microfinanza e della finanza rurale. Microfinanza S.r.l. opera in 
differenti settori: (i) rimesse e servizi finanziari per i migranti; (ii) finanza per lo sviluppo; (iii) 
sviluppo delle micro, piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie di 
transizione; (iv) finanza etica; (v) microfinanza urbana e rurale. In particolare Microfinanza S.r.l. 
ha maturato una lunga e significativa esperienza a valere sui seguenti servizi: (i) servizi finanziari 
per i migranti: assistenza tecnica, servizi di consulenza e ricerca, realizzazione di studi di mercato 
a favore di attori finanziari che operano nell’ambito dei servizi finanziari rivolti ai migranti; (ii) 
analisi di mercato, ricerca ed elaborazione di progetti di microfinanza; (iii) formazione (con la 
realizzazione di corsi specifici); (iv) consulenza tecnica, formulazione di progetti, revisione del 
portafoglio di microfinanza dei donatori. 
 
Nell’ambito del progetto, oltre al presente Rapporto e alle attività a esso propedeutiche (quali, ad 
esempio, i focus group condotti delle comunità di migranti e le interviste fatte ad operatori del 
mercato dei servizi finanziari), sono state realizzate altre attività, in particolare: 
 

1) predisposizione di un Piano formativo di educazione finanziaria; 
2) realizzazione di un Manuale di servizi finanziari per migranti; 
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3) realizzazione di un Sito web1 che, oltre a contenere informazioni sulla materia, permette di 
accedere alle risorse prodotte nell’ambito del progetto (ossia, il presente Rapporto, il Piano 
formativo di educazione finanziaria e il Manuale di servizi finanziari). 

 
Il Piano formativo di educazione finanziaria si articola in due moduli. Il primo modulo (Base) 
affronta temi basilari quali il concetto di esclusione finanziaria, il contesto del settore finanziario, 
gli attori del settore finanziario, il ruolo delle banche. Il secondo modulo scende nel dettaglio di 
informazioni pratiche riguardanti i principali servizi finanziari di interesse per i migranti, in 
particolare: il conto corrente, il credito, gli strumenti di pagamento. 
 
Il Manuale di offerta di servizi finanziari per migranti espone, in una forma sintetica e divulgativa, 
le principali caratteristiche e modalità di accesso ai più diffusi prodotti finanziari (fra cui: conto 
corrente, credito, carte di pagamento). È stato ideato per poter accompagnare il Piano formativo e 
poter offrire un primo orientamento ai cittadini migranti, oppure uno strumento da utilizzare in 
sede di formazione da parte di coloro che operano a contatto con i migranti stessi (associazioni, 
soggetti pubblici, etc.). 
 
Il Sito web1, oltre a raccogliere in modo organico le informazioni e le evidenze emerse nel corso 
della realizzazione del progetto, consente di accedere alle risorse prodotte nell’ambito delle attività 
progettuali, ossia: 
 

• il Rapporto; 
• il Piano di educazione finanziaria; 
• il Manuale di servizi finanziari. 

 
Il Rapporto ha come tema centrale uno degli aspetti principali dell’integrazione, ossia l’inclusione 
finanziaria. Quest’ultima sta ricevendo un’attenzione crescente negli ultimi anni, come testimoniato 
da numerose iniziative intraprese in questo ambito da parte di soggetti sia pubblici che privati. 
 
Il Rapporto si focalizza sugli aspetti più rilevanti e su alcune criticità del mercato del migrant 
banking. All’interno di quest’ultimo, dal lato della domanda, vi è una crescente necessità di 
accesso ai servizi finanziari da parte dei migranti. Dal lato dell’offerta, la maggioranza degli 
operatori del mercato finanziario esprime interesse nei confronti della quota di mercato 
rappresentata dai cittadini migranti. Nonostante tale reciproca volontà di incontro da parte degli 
attori del mercato, permangono ancora diverse criticità nell’ambito del migrant banking. Il 
Rapporto assume come riferimento di partenza proprio il mercato, inteso come luogo di incontro 
fra i bisogni dei cittadini e l’offerta degli operatori finanziari, al fine di analizzare visioni e 
difficoltà degli operatori sia della domanda, sia dell’offerta. Tale analisi è integrata prendendo in 
considerazione gli esempi derivanti da esperienze concrete sia italiane che europee. 
 

                                                 
1 www.inclusionefinanziaria.it  
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INTRODUZIONE 

Il presente Rapporto “Inclusione Finanziaria e Mercato del Migrant Banking” (di seguito anche 
Rapporto) è stato redatto nell’ambito del “Servizio di analisi sui comportamenti economici dei 
migranti e sull’offerta del sistema bancario al fine di promuovere l’inclusione finanziaria dei 
migranti nella società e nei relativi meccanismi finanziari”, promosso dal Ministero dell’Interno, 
Autorità Responsabile della gestione del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi 
Terzi 2007-2013. Oggetto di analisi del Rapporto è il mercato del migrant banking, ossia il 
complesso dei prodotti e servizi finanziari destinati ai cittadini migranti. 
 
Oggetto di analisi del Rapporto è il mercato del migrant banking, ossia il complesso dei prodotti e 
servizi finanziari destinati ai cittadini migranti. 
Il Rapporto è articolato in tre capitoli (oltre a due appendici).  
Il capitolo 1 è dedicato all’analisi del mercato del migrant banking visto attraverso le 
complementari prospettive degli attori della domanda e dell’offerta.  
Il capitolo 2 affronta i principali aspetti e ambiti dell’inclusione finanziaria, sia dal punto di vista 
concettuale, sia in riferimento a concrete esperienze e iniziative sviluppate in Italia e in altri paesi 
europei. 
Il capitolo 3, infine, è dedicato a considerazioni di carattere generale sui temi affrontati nell’ambito 
del Rapporto e indica alcuni elementi utili nella prospettiva dello sviluppo di eventuali iniziative e 
programmi di inclusione finanziaria.  
Concludono il Rapporto due appendici: la prima contenente i temi trattati nei focus group relativi 
alla domanda ed il questionario rivolto agli interlocutori nelle interviste relative all’offerta; la 
seconda contenente dettagli dell’attività progettuale per la realizzazione delle iniziative di 
inclusione finanziaria individuate. 
 
Nel capitolo 1 si analizzano le strategie e i comportamenti degli attori del mercato del migrant 
banking, sia dal lato della domanda, che da quello dell’offerta. Nel corso dell’analisi sono state 
prese in considerazione le tematiche di maggiore interesse e gli aspetti di maggiore criticità nel 
mercato italiano dei servizi finanziari ai migranti e l’indagine è stata condotta utilizzando due 
strumenti tipici della ricerca qualitativa: i focus group e le interviste. 
I focus group hanno coinvolto alcune fra le principali comunità di migranti presenti in Italia, mentre 
la tecnica dell’intervista è stata utilizzata per raccogliere i pareri di alcuni fra i principali attori del 
mercato dei servizi finanziari (bancari e non), appartenenti a differenti segmenti del mercato dei 
servizi finanziari (banche, società di credito al consumo, società di microcredito, money transfer 
operator). Ai soggetti coinvolti nell’indagine è stato chiesto di analizzare il mercato del migrant 
banking nel suo complesso, basandosi su esperienze dirette e sulle opinioni che da tali esperienze 
sono derivate.  
I risultati dell’indagine sono esposti separatamente per la domanda e per l’offerta e, in entrambi i 
casi, le evidenze sono suddivise per aree tematiche. 
 
Per quanto riguarda la domanda, gli argomenti affrontati sono stati raggruppati in tre ambiti: (i) il 
bilancio personale e le abitudini di consumo e risparmio, (ii) le strategie di accesso al credito e (iii) 
il rapporto con le banche e con gli altri intermediari finanziari. 
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Nell’ambito del bilancio personale è emerso che le spese che pesano maggiormente sono quelle 
legate ai bisogni primari dell’alloggio e dell’alimentazione, oltre alle spese legate alla crescita dei 
figli (per coloro che vivono in Italia con la famiglia). Una volta assolti tali bisogni primari, l’altra 
esigenza fondamentale alla quale vengono destinate le risorse del bilancio personale, è quella 
dell’invio di denaro al paese di origine. Le rimesse, considerate da tutti i migranti un’esigenza 
primaria, possono naturalmente variare sia nell’entità – in base alla capacità reddituale del migrante, 
oppure a seconda del fatto che i figli vivano in Italia piuttosto che nel paese di origine – sia nella 
destinazione – utilizzate per investire nel paese di origine, oppure per sostenere i consumi dei 
parenti rimasti all’estero. 
Quello che resta dopo aver assolto alle spese citate, viene destinato al risparmio (inteso come 
risparmio mantenuto in Italia). Il giudizio diffuso dei migranti è che, una volta coperte le spese 
primarie e sottratte le risorse destinate all’invio del denaro nel paese di origine, i margini di 
risparmio siano piuttosto ridotti. L’esperienza comune è quella di una diffusa difficoltà 
nell’accumulare risparmio e, tale difficoltà sarebbe riconducibile a un ridotto livello di reddito, 
piuttosto che all’assenza di cultura del risparmio. Infatti, nonostante la capacità di risparmio sia 
spesso limitata dalla carenza di risorse, l’aspirazione generale sarebbe quella di riuscire a strutturare 
le risorse personali e familiari in modo da riuscire ad accumulare risparmio. 
Nella struttura del bilancio personale e familiare, un fattore di primaria importanza è la condizione 
lavorativa. Molti migranti raccontano esperienze (dirette, oppure indirette attraverso familiari e 
conoscenti prossimi) di difficoltà nell’ingresso del mercato del lavoro. Anche una volta trovata 
un’occupazione, spesso precaria, le remunerazioni sono considerate ridotte o, comunque, appena 
sufficienti a soddisfare i bisogni primari. 
Nell’ambito della struttura e della gestione del bilancio personale e familiare un aspetto interessante 
è quello relativo alle modifiche intervenute nelle abitudini di consumo e risparmio in seguito 
all’arrivo in Italia. Dall’indagine emerge che la principale differenza fra le abitudini di consumo e 
risparmio è da ricercarsi soprattutto nella dimensione dei redditi e delle spese (in Italia sono 
maggiori sia i redditi, sia il costo della vita), ma la struttura dei consumi e dei risparmi, con le 
dovute proporzioni, non è sottoposta a radicali ristrutturazioni. 
Molti lamentano il costo della vita della società italiana ma, allo stesso tempo, rilevano con 
chiarezza che il mercato del lavoro dei paesi di provenienza presenta ancora più difficoltà rispetto a 
quello italiano e, proprio la carenza di occupazione nel paese di origine, viene identificata come la 
principale motivazione che ha spinto alla migrazione. 
Quello che sembra mutare le abitudini di consumo e risparmio non sarebbe tanto l’influenza del 
contesto economico e sociale, quanto piuttosto gli anni di permanenza in Italia. In questo processo, 
il canale attraverso cui intervengono i cambiamenti è quello legato alla struttura della famiglia 
(soprattutto in relazione alla presenza di figli in età scolare), che determina anche la proporzione 
delle risorse destinate al paese di origine oltre che alcune abitudini di consumo. 
Per quanto riguarda la gestione del risparmio e dell’investimento, la differenza nei livelli di prezzo 
fra l’Italia e i rispettivi paese di origine apre la possibilità di utilizzare dei margini di avanzo di 
bilancio (personale o familiare) che, se in Italia possono essere considerati molto ridotti, nel paese 
di origine possono costituire una buona capacità di risparmio, oppure possono consentire un 
investimento importante (immobili, piccole attività commerciali). Per questa ragione, una strategia 
che molti cercano di seguire è quella di accantonare risorse in Italia al fine di accumulare risparmio 
e/o investire nel paese di origine. Infatti, le rimesse, oltre a essere destinate al mantenimento dei 
familiari rimasti all’estero, sono anche finalizzate ad accumulare risparmio in vista di un progetto di 
rientro. Allo stato attuale la gestione del risparmio e dell’investimento sono sostanzialmente affidate 
alle famiglie presenti sul territorio di origine ma, molti migranti segnalano che sarebbero interessati 
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a servizi finanziari (che, attualmente, dichiarano di non trovare sul mercato) che possano consentire 
tale gestione a distanza (es. ottenere la concessione di un prestito in Italia per acquistare 
un’abitazione nel paese di origine). 
 
Oltre al bilancio personale e alle modifiche intervenute nelle abitudini di consumo e risparmio a 
seguito della migrazione, è stato affrontato anche il tema – cruciale nell’ambito dell’esclusione 
finanziaria – dell’accesso al credito. 
In questo ambito l’offerta delle banche sembrerebbe non sempre incontrare a pieno le esigenze 
specifiche dei migranti. Questi ultimi, infatti, spesso affermano di trovare una risposta più adeguata 
ai propri bisogni presso le finanziarie, le quali presenterebbero alcuni vantaggi, soprattutto in 
riferimento alla rapidità delle procedure (e la conseguente rapidità di erogazione), alla minore 
richiesta di documentazione rispetto alle banche ed alla maggiore flessibilità in riferimento alle 
condizioni del finanziamento (es. importi erogati, numero di rate). Più che una vera e propria 
preferenza verso le finanziarie, emerge un quadro nel quale la rapidità, la semplicità e la flessibilità 
del servizio vengono apprezzate e considerate un aspetto fondamentale dell’offerta. 
 
Gran parte di coloro che hanno investito in un’attività di impresa, hanno utilizzato solo 
parzialmente, oppure non hanno utilizzato affatto, i prodotti di finanziamento convenzionali. Le 
principali fonti alternative di finanziamento utilizzate sono: risparmio accumulato in precedenza, 
risorse derivanti dall’alienazione di asset nel paese di origine, sostegno finanziario da parte di amici 
e parenti, meccanismi di credito informale all’interno delle comunità. 
In linea generale i migranti coinvolti nell’indagine manifestano una certa difficoltà nell’accesso al 
mercato del credito italiano. Comunque, appare interessante il fatto che, facendo un confronto con il 
mercato del paese di origine, viene riconosciuto che anche nei rispettivi paesi natii l’accesso al 
credito non è agevole. La maggiore difficoltà di accesso al mercato del credito italiano non sarebbe, 
quindi, riconducibile alle caratteristiche intrinseche dei due mercati, quanto piuttosto allo status di 
migrante. A questo proposito una convinzione piuttosto diffusa fra i migranti interpellati è quella 
secondo la quale alcuni fattori legati allo status di migrante condizionerebbero l’accesso al credito 
al di là del profilo economico del richiedente o delle oggettive condizioni di mercato; tali fattori 
sarebbero: la minore conoscenza del contesto italiano, le difficoltà con la lingua e, in ultimo, una 
diffidenza che, reale o supposta che sia, è comunque percepita da molti migranti. 
Come noto, nell’ambito del credito sono presenti anche canali informali di finanziamento. Al di là 
della specificità della diverse soluzioni adottate, quello che in molti casi emerge è la presenza di un 
patrimonio relazionale all’interno della comunità. Tale caratteristica sociale potrebbe, almeno in 
linea teorica, assumere anche una funzione dal punto di vista finanziario a patto, però, che siano 
disponibili progetti e prodotti in grado di sistematizzarli, organizzarli e valorizzarli. Infatti, i legami 
di fiducia e cooperazione spontanea presenti all’interno della comunità, spesso non riescono a 
essere valorizzati anche perché incontrano limiti quali, ad esempio, la ridotta dimensione del 
risparmio del singolo individuo. Potrebbero, però, essere ipotizzabili delle soluzioni in grado di 
superare tali limiti e, più in generale, in grado di coniugare la tradizione mutualistica presente in 
Italia con il patrimonio di fiducia e cooperazione presente all’interno delle comunità di migranti. 
 
Infine, l’ultima tematica affrontata nell’ambito dell’analisi del mercato dal punto di vista della 
domanda, è stata quella del rapporto con le banche e le altre società finanziarie. Attraverso 
l’esperienza dei migranti coinvolti nell’indagine, si è cercato di analizzare la visione che i migranti 
hanno dell’offerta e di individuare eventuali aspetti critici ricorrenti nel rapporto con gli attori 
dell’offerta di servizi finanziari. Molti migranti manifestano l’esigenza di disporre di prodotti più 
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funzionali alle loro esigenze largamente condivise e che, allo stato attuale, non ritengono essere 
disponibili nell’offerta presente sul mercato. 
Anche per quanto riguarda i prodotti presenti sul mercato, non viene espresso un giudizio di 
generale soddisfazione. In riferimento al conto corrente, ad esempio, coloro che ne sono titolari lo 
hanno aperto prevalentemente per ragioni di stretta necessità (es. accredito dello stipendio, incasso 
di assegni familiari), piuttosto che per la volontà di avere a disposizione tale strumento o per i 
servizi ad esso collegati. In generale, i titolari di conto corrente non si dichiarano molto soddisfatti 
del servizio e ritengono che i costi siano troppo elevati. Molti, pur avvertendo il bisogno di 
depositare le proprie risorse su un conto corrente (ad esempio per il fatto che detenere denaro 
contante presenta rischi), sono frenati dal fatto che ritengono troppo complesse le procedure di 
apertura, in particolar modo in riferimento all’eccessiva richiesta di documenti. 
Comunque l’ambito più rilevante non sembra essere quello legato ai prodotti, quanto piuttosto 
quello legato al modello di servizio, in riferimento al quale alcuni aspetti appaiono particolarmente 
critici: la complessità delle procedure, l’eccessiva documentazione richiesta, la carenza di adeguata 
assistenza e informazione, la presenza di orari di apertura al pubblico poco funzionali. A quelle 
appena citate si aggiungono altre criticità che, pur essendo di carattere più soggettivo, sono state 
rilevate con grande frequenza dai migranti che hanno partecipato all’indagine. Tali considerazioni 
sono inerenti all’accoglienza riservata al cliente, in particolar modo al cliente straniero. Si ha spesso 
la percezione che il piccolo cliente non sia trattato con sufficiente cura e attenzione e che manchi la 
necessaria disponibilità e pazienza nello spiegare le condizioni di prodotti e servizi. Alcuni hanno 
anche la percezione che nei loro confronti vi sia una sfiducia aprioristica per il solo fatto di essere 
migranti. 
Più in generale sembrerebbero essere presenti delle difficoltà di “relazione” fra i migranti e gli attori 
dell’offerta. In ragione di ciò, al fine di favorire la bancarizzazione dei migranti (soprattutto nel 
caso di comunità piuttosto chiuse), non sarebbe sufficiente offrire un buon prodotto o un buon 
servizio, ma sarebbe anche necessario creare delle relazioni in grado di superare la diffidenza e la 
sfiducia iniziale. I migranti ascoltati ritengono che sarebbe necessario andare nelle comunità, creare 
una relazione: quindi, qualsiasi prodotto, anche potenzialmente valido e ben studiato, per potersi 
affermare dovrebbe avere una forte componente relazionale. 
 
Nella seconda parte del capitolo 1 il mercato del migrant banking è analizzato dalla prospettiva 
degli operatori dell’offerta. Come nel caso della domanda, anche per l’offerta i risultati sono 
raggruppati per aree tematiche: (i) tipologia di prodotti offerti ed elementi distintivi dell’offerta, (ii) 
importanza e ruolo del modello di servizio, (iii) barriere all’accesso e individuazione della domanda 
di mercato, (iv) prospettive e potenzialità del mercato del migrant banking in Italia. 
 
Per quanto riguarda la tipologia di prodotti offerti e gli elementi distintivi dell’offerta, fra gli 
operatori intervistati si sono riscontrati atteggiamenti e strategie diversi nei confronti dei prodotti 
specificatamente dedicati ai migranti. Mentre alcuni operatori hanno scelto di offrire prodotti 
dedicati (es. trasferimenti del denaro a condizioni vantaggiose, oppure conti gemelli), altri hanno 
deciso di non offrire prodotti specificatamente dedicati. Nel caso in cui sia presente un’offerta di 
prodotti dedicati, la valutazione sugli esiti di mercato di tale offerta non è unanime: mentre alcuni 
ritengono che tali prodotti abbiano avuto un buon successo, altri hanno osservato risultati non 
apprezzabili o, comunque, al di sotto delle aspettative. 
Per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio, le metodologie utilizzate sono quelle 
convenzionali. Semmai, quello che emerge è la difficoltà, soprattutto in ragione della carenza di 
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informazioni, di valutare la capacità economica e l’affidabilità di una clientela ancora poco 
consolidata in Italia. 
In riferimento ai punti chiave che i vari operatori reputano distintivi della propria offerta, due 
emergono su tutti: la considerazione della componente linguistica e l’attenzione all’aspetto 
relazionale dell’approccio alla domanda. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto 
viene generalmente riconosciuta la necessità di dover stabilire un rapporto in grado di colmare la 
carenza di conoscenza (anche reciproca) e di superare la diffidenza che i migranti possono avere nei 
confronti degli intermediari finanziari. Le strategie utilizzate in vista di questi obiettivi variano in 
relazione alla tipologia di operatore finanziario e alla sua dimensione e presenza sul territorio: si va 
dalla predisposizione di strutture fisiche di accoglienza dedicate, alla valorizzazione del lavoro 
svolto dall’agente o dal singolo addetto nelle relazioni che questi riescono ad instaurare con le 
comunità o con un numero sufficientemente ampio di migranti. 
In relazione ai canali di vendita e alle modalità di approccio alla domanda, la convinzione 
prevalente fra gli operatori dell’offerta è quella che sia necessario avere un atteggiamento attivo, per 
il quale è l’offerta a doversi muovere verso la domanda piuttosto che il contrario. In questo processo 
la comunità riveste un ruolo chiave in quanto rappresenta lo spazio sociale privilegiato all’interno 
del quale, non solo strutturare l’incontro fra domanda e offerta, ma anche informare i migranti a 
partire da un contesto familiare e di loro fiducia. 
 
Come nel caso della domanda, anche dal punto di vista dell’offerta il modello di servizio è 
identificato come un fattore di primaria importanza per lo sviluppo del mercato del migrant 
banking. 
Infatti, se sull’utilità di offrire prodotti dedicati gli operatori intervistati si dividono in modo 
piuttosto equilibrato, sulla valutazione dell’importanza del modello di servizio si riscontra 
un’opinione largamente maggioritaria. La visione dominante è che lo sviluppo di modelli di 
servizio adeguati rappresenti un fattore cruciale per l’offerta di prodotti e servizi finanziari ai 
migranti. La capacità di strutturare un’offerta adeguata alle aspettative dei migranti viene 
generalmente ritenuta anche più importante rispetto al fatto di avere a disposizione prodotti adeguati 
e/o dedicati. A conferma di ciò, anche coloro che offrono prodotti dedicati sono generalmente 
convinti che l’effettivo successo derivi dall’efficacia del modello di servizio, prima ancora che dalle 
peculiarità intrinseche del prodotto. 
Nel delineare le caratteristiche che dovrebbe avere un modello di servizio ritenuto adeguato 
nell’ambito del migrant banking, gli operatori dell’offerta individuano una serie di elementi chiave: 
(i) l’accoglienza e la capacità di stabilire un rapporto di fiducia con il cliente; (ii) una 
comunicazione chiara, semplice e non massiva; (iii) l’attenzione nei confronti del fattore 
linguistico; (iv) la riconoscibilità del marchio e del prodotto (che, agevolando l’individuazione di 
una determinata tipologia di offerta, riduce lo sforzo che il migrante deve compiere per informarsi e 
orientarsi); (v) la capacità di sviluppare attività di promozione outdoor, con le quali l’offerta si 
muove verso il cliente facendo promozione diretta dei prodotti e creando una relazione con la 
comunità. 
Un numero minoritario di operatori ritiene che, sia i prodotti, sia il modello di servizio, non 
debbano essere differenti rispetto a quelli convenzionali. Tuttavia, vale la pena di rilevare che gli 
stessi operatori che esprimono tale convinzione, allo stesso tempo mostrano di approcciarsi al 
cliente migrante utilizzando una strategia che denota, comunque, una certa peculiarità rispetto a 
quella utilizzata nei confronti del cliente italiano. 
Tale apparente incoerenza potrebbe trovare giustificazione nel fatto che, da parte di alcuni, un 
modello di servizio dedicato rischierebbe di apparire come una forma di velata discriminazione 
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rispetto alla clientela italiana. In ogni caso, quello che emerge chiaramente dall’analisi è che, molto 
più che nel caso dei prodotti dedicati, per il modello di servizio lo sviluppo di nuove practices 
adeguate al migrant banking è un aspetto che tutti ritengono rilevante. Semmai le differenze fra i 
vari operatori sono identificabili nel fatto che, mentre in alcuni casi tale scelta è più radicale e più 
esplicita, in altri è più blanda e meno manifesta. 
 
Nell’individuare gli eventuali fattori che ostacolerebbero l’accesso dei migranti ai servizi 
finanziari, gli operatori dell’offerta individuano alcuni elementi di maggiore criticità: (i) modalità di 
accoglienza non adeguate, (ii) incapacità di superare la barriera costituita dalla sfiducia iniziale che 
spesso i migranti hanno nei confronti degli operatori finanziari, (iii) l’assenza (o la ridotta efficacia) 
di strategie di marketing e comunicazione efficaci e adeguate. 
Oltre ai fattori appena citati, ne vengono individuati anche altri (orari di apertura al pubblico non 
adeguati, onerosità della procedure) che, però, sono considerati essere meno rilevanti. 
Un’evidenza molto interessante che emerge dall’indagine è che, a parte due casi, nessuno degli 
operatori intervistati dichiara di ispirarsi a best practices di carattere internazionale. La fonte della 
conoscenza applicata al campo del migrant banking, quindi, è di carattere prevalentemente pratico e 
deriva da esperienze interne all’organizzazione. 
 
Infine, in riferimento alle prospettive di sviluppo del mercato, l’opinione largamente prevalente 
fra gli operatori intervistati è che il mercato del migrant banking abbia rilevanti potenzialità di 
sviluppo in Italia. 
In primo luogo per il fatto che i flussi migratori sono da considerare un fenomeno in forte e costante 
aumento e in secondo luogo perché si tratta di un mercato che si sta già sviluppando e che, in 
conseguenza dell’evolversi delle esigenze finanziarie dei migranti, dovrebbe essere destinato ad 
un’ulteriore espansione. 
Tuttavia sono identificati alcuni fattori che, in misura differente, condizionerebbero le potenzialità 
di sviluppo di questo settore del mercato finanziario. Il primo di questi fattori sarebbe riconducibile 
al fatto che l’offerta dovrebbe evolversi ulteriormente e, soprattutto attraverso un incremento della 
conoscenza (anche sociale e culturale) delle varie comunità, dovrebbe cercare di intercettare in 
modo più efficace la domanda e servire più adeguatamente i bisogni finanziari dei migranti. 
Accanto a questa considerazione di mercato ve ne sono anche altre, di carattere più sociale e 
istituzionale. Infatti, a giudizio di molti operatori dell’offerta, le difficoltà di carattere generale 
legate all’integrazione sociale (ad esempio nell’ottenimento della documentazione), 
condizionerebbero anche l’inclusione finanziaria dei migranti. Inoltre, si rileva che l’atteggiamento 
del nostro paese nei confronti della migrazione meriterebbe di essere rivisto, soprattutto nella 
misura in cui considera la migrazione un fatto prevalentemente negativo. 
Comunque, accanto a questa opinione prevalente, vi è anche chi ritiene che le potenzialità siano 
notevoli più in linea teorica che pratica e che, nella realtà, le possibilità di business siano, tutto 
sommato, piuttosto ridotte. Infatti, specialmente in un periodo di congiuntura non favorevole come 
quello attuale, a fronte dell’impiego di risorse devono potersi prevedere buoni ritorni in termini di 
redditività. Laddove le previsioni non fossero tali da parte degli operatori dell’offerta, lo sviluppo 
del mercato del migrant banking sarebbe limitato, non tanto da considerazioni legate alle difficoltà 
di strutturazione dell’offerta, quanto piuttosto da previsioni di ritorno economico troppo ridotte 
rispetto alle risorse che sarebbe necessario investire. 
 
Nel capitolo 2 sono analizzate le principali evidenze a livello europeo riguardanti il livello di 
inclusione finanziaria della popolazione migrante residente. Partendo dal concetto di esclusione 
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finanziaria, si analizzano le cause determinanti l’attuale grado di accesso rispetto a servizi finanziari 
di particolare interesse, ossia: rimesse, conto corrente, risparmio, credito, servizi di educazione 
finanziaria e di assistenza allo sviluppo d’impresa. 
 
L’esclusione finanziaria rappresenta l’insieme di difficoltà e barriere che determinate fasce di 
individui incontrano nell’accesso e/o nell’utilizzo di servizi e prodotti offerti dal settore finanziario 
tradizionale e che contribuiscono a condurre una vita sociale considerata normale nella collettività 
alla quale essi appartengono. L’esclusione finanziaria è spesso legata ad altre e più ampie forme di 
emarginazione di tipo sociale riguardanti, ad esempio, l’ambito lavorativo, quello abitativo, 
l’accesso all’istruzione. 
Nella sua accezione più ampia, l’esclusione finanziaria non fa riferimento solo all’esclusione 

bancaria (che riguarda i soggetti non bancarizzati o parzialmente bancarizzati), ma anche ad altri 
ambiti, quali: l’esclusione dagli strumenti di risparmio, la mancanza di accesso al credito, il 
limitato utilizzo dei servizi assicurativi. 
 
La letteratura disponibile in tema di accesso finanziario dei migranti in Europa è scarsa e spesso 
focalizzata sui temi delle rimesse e del microcredito. Ciò, in parte, riflette anche una generale 
sottovalutazione dei bisogni finanziari dei migranti residenti nel nostro continente, riconducibile a 
ragioni diverse, anche legate al diverso radicamento che ha il fenomeno migratorio nei vari paesi 
europei. Negli ultimi anni, comunque, il tema dell’inclusione finanziaria della popolazione migrante 
sta gradualmente acquisendo maggiore considerazione all’interno delle politiche europee, come 
sembrerebbero dimostrare, ad esempio, le iniziative di inclusione finanziaria promosse nell’ambito 
del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi. 
Nel contesto europeo, le aree solitamente considerate essenziali nell’analisi dei bisogni finanziari 
dei migranti sono cinque: (i) rimesse, (ii) conto corrente, (iii) risparmio, (iv) credito, (v) servizi di 
educazione finanziaria e di assistenza allo sviluppo d’impresa. 
 
Le rimesse, oltre a rappresentare una voce fondamentale all’interno dei bilanci familiari dei 
migranti, a livello aggregato raggiungono volumi che ne fanno un fenomeno rilevante all’interno 
dei flussi internazionali di capitali. Nel 2009 il totale dei flussi delle rimesse in uscita dai paesi 
dell’Unione europea è stato di 30,3 miliardi di euro, con un aumento del 53% rispetto al 2004. In 
particolare, l’Italia con una quota complessiva di 6,7 miliardi di euro, è uno dei quattro principali 
paesi d’invio (gli altri sono la Francia, la Germania e la Spagna). 
Tuttavia, nonostante la rilevanza del fenomeno, non sempre i mezzi messi a disposizione dal 
mercato finanziario sono adeguati e, a conferma di ciò, i flussi di rimesse non registrati attraverso i 
canali ufficiali costituirebbero ancora una percentuale assolutamente non marginale del totale delle 
rimesse (secondo le stime della Banca Mondiale, addirittura il 50% del totale delle rimesse). 
I prodotti attualmente presenti sul mercato, quindi, non presenterebbero condizioni del tutto 
aderenti al profilo economico e sociale dei potenziali utenti e non sarebbero in grado di soddisfare a 
pieno i principali bisogni di questi ultimi (ridotti costi di commissione e cambio, rapidità e 
sicurezza del trasferimento, prossimità del servizio per mittente e destinatario, semplicità delle 
procedure di accesso al servizio). 
 
Per quanto riguarda l’accesso al conto corrente, la scarsità di studi e informazioni disponibili a 
livello europeo condiziona la possibilità di condurre analisi approfondite rispetto all’accesso ai 
servizi bancari di base, fra i quali il conto corrente può essere considerato quello più importante. I 
fattori generalmente considerati di maggiore ostacolo alla bancarizzazione sono identificati nel 
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ridotto livello di reddito, nella mancanza di documenti di soggiorno regolari e nella marginalità 
della condizione lavorativa (con occupazioni precarie e/o irregolari e attività economiche rientranti 
nell’ambito del sommerso). 
 
Il risparmio rappresenta un elemento fondamentale nella vita economica dei migranti. 
Generalmente i comportamenti di risparmio variano in funzione delle caratteristiche culturali e 
sociali e, soprattutto, della fase del percorso migratorio in cui il migrante si trova. Infatti, nei primi 
anni di permanenza, soprattutto in ragione del reddito ridotto o irregolare, i risparmi sono limitati, 
così come i rapporti con le banche. 
Dopo questa prima fase e in concomitanza con il consolidamento della condizione lavorativa, 
abitativa e familiare, il cittadino straniero acquisisce un progressivo interesse verso forme di 
risparmio più evolute. In tale percorso il migrante risulta sempre diviso tra la sua proiezione nel 
paese di residenza e la sua prospettiva di rientro in quello di origine. 
La forma più diffusa di risparmio è rappresentata dall’acquisto di un’abitazione nel paese nativo, 
che viene considerata sia una forma sicura di accantonamento delle risorse finanziarie, sia un 
investimento che si adatta bene a diverse esigenze del migrante nel lungo periodo. 
 
L’accesso al credito costituisce un altro elemento chiave nel processo di inclusione finanziaria dei 
migranti. Come nel caso del risparmio, anche per il credito le esigenze e i bisogni variano in 
funzione delle varie fasi del percorso di migrazione. Infatti, mentre nelle prime fasi di permanenza 
nel nuovo contesto il migrante non manifesta una significativa domanda di credito, nelle fasi 
successive l’accesso al credito diventa spesso una componente importante della domanda di servizi 
finanziari. Diverse sono le esigenze per le quali il migrante può orientarsi verso un finanziamento: 
avvio di impresa, acquisto di beni di consumo durevoli, acquisto di un’abitazione. 
 
Infine, un ultimo ambito di definizione dell’inclusione finanziaria è quello che riguarda la 
comprensione dei prodotti e delle nozioni finanziarie. In termini di bisogni finanziari si fa 
riferimento ai servizi di educazione finanziaria e assistenza di impresa i quali, attraverso 
l’informazione e l’istruzione, sviluppano nei soggetti la capacità di gestire risorse e strumenti 
finanziari in modo efficace e adeguato. 
 
All’interno dello stesso capitolo 2, una volta descritti i principali ambiti di esclusione finanziaria e 
le relative tematiche di maggiore interesse e criticità all’interno degli stessi, si analizzano alcune 

esperienze concrete che vanno in direzione dello sviluppo di iniziative in grado di migliorare 

l’inclusione finanziaria dei migranti in riferimento a uno o più fra i servizi finanziari citati. 
A tal fine, la seconda parte del capitolo 2 prende in considerazione alcune esperienze europee (fra le 
quali anche due italiane) significative in tema di inclusione finanziaria della popolazione migrante. 
 
Le due esperienze italiane considerate sono quella di un progetto di microcredito gestito dalla Cassa 
di Risparmio di Venezia e quella di PerMicro S.p.A., prima società interamente specializzata 
nell’ambito del microcredito in Italia. 
 
La Cassa di Risparmio di Venezia, attraverso la Fondazione di Venezia e in collaborazione con la 
cooperativa Terre in Valigia, gestisce dal 2005 un progetto di microcredito rivolto anche ai migranti 
e mirante alla creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro. Il programma è caratterizzato da 
diversi elementi di interesse che vanno al di là della semplice erogazione di crediti. In particolare, 
sono presenti servizi non finanziari quali, un piano formativo su materie attinenti la sfera economica 
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e professionale (es. servizi finanziari di base, principi di ragioneria, diritto tributario) e la 
formazione linguistica dei migranti attraverso specifici corsi di italiano. 
 
PerMicro S.p.A. è la prima società italiana a dimensione nazionale specializzata in microcredito. 
Nata nel 2007 a Torino, PerMicro si propone di fornire servizi di credito a imprese e a famiglie 
considerate non bancabili. Dal punto di vista operativo, PerMicro si rifà a standard consolidati a 
livello internazionale, cercando di adattarli alla realtà italiana e, soprattutto, cercando di conciliare 
la performance sociale con la sostenibilità economica e finanziaria. 
 
Le esperienze estere analizzate sono state sei – due francesi, una spagnola, due del Regno Unito e 
una tedesca – ognuna della quali è prevalentemente riferita a uno specifico ambito dell’esclusione 
finanziaria o addirittura ad uno specifico prodotto finanziario. 
 
L’esperienza del gruppo bancario francese Société Générale è focalizzata sulla comunità 
senegalese presente in Francia, che rappresenta una rilevante quota di popolazione soggetta ad 
esclusione o emarginazione finanziaria ma che, tuttavia, presenta bisogni specifici in ambito 
finanziario. Société Générale, attraverso la controllata Société Générale des Banques au Senegal, ha 
affrontato tali bisogni proponendo nuovi servizi, definiti in accordo con le comunità migranti. 
Alcune fra le proposte adottate sono: iniziative di microcredito e di mini fondi per l’istruzione, 
microassicurazioni sulla vita con rimpatrio della salma e biglietto aereo per un parente, un servizio 
di rimesse dal Senegal in tempi rapidi e a costi competitivi. Inoltre, attraverso convenzioni con altri 
istituti di credito europei e con money transfer operators, è stata migliorata l’offerta del servizio per 
l’invio del denaro. 
L’effetto complessivo di tale approccio è stato quello di incrementare il livello di inclusione 
finanziaria di gruppi tradizionalmente trascurati dal settore finanziario e di aumentare il livello di 
fidelizzazione della clientela migrante, anche rispetto ad altri prodotti offerti (cross-selling). 
 
L’altra iniziativa francese presa in considerazione è quella dell’Associazione Francese per il Diritto 
all’Iniziativa Economica ADIE, che da anni opera nel settore del microcredito, di cui è uno degli 
attori di primo piano a livello europeo. Circa un quarto dei crediti concessi da ADIE è destinato alla 
popolazione migrante che, quindi, rappresenta una quota di mercato rilevante e ben conosciuta da 
ADIE. Partendo da tale patrimonio di conoscenza, sono stati ulteriormente analizzati e approfonditi 
i bisogni e i comportamenti finanziari dei migranti e sono state elaborate iniziative mirate da 
applicare ai prodotti di microfinanza offerti. 
Appare interessante che l’innovazione abbia riguardato, più che i prodotti finanziari, i metodi con i 
quali gli stessi sono proposti. Non vengono presentati prodotti particolarmente innovativi e la 
svolta, quindi, è più culturale che finanziaria. Ad esempio, in termini di comunicazione, ADIE ha 
cercato un’efficace interazione con la comunità straniera attraverso la presenza fisica nei luoghi di 
socializzazione e attraverso l’utilizzo di un linguaggio accogliente e il più possibile vicino alla 
sensibilità dei migranti. 
 
L’esperienza spagnola della Confederazione spagnola delle banche (CECA) è stata sviluppata 
nell’ambito delle rimesse dalla Spagna verso il Marocco, per le quali si rilevava un utilizzo molto 
limitato del settore bancario a fronte, non solo della scelta di altri operatori del settore formale 
(money transfer operators e poste), ma anche dell’utilizzo dei canali informali. 
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La CECA, in collaborazione con La Caixa, ha sviluppato una piattaforma per i pagamenti che ha 
migliorato notevolmente il servizio di rimesse, in particolare in riferimento ai costi, alla velocità del 
trasferimento e alle semplicità delle procedure. 
In questo caso è possibile evidenziare da parte de La Caixa una strategia che considera i migranti 
una fascia di clientela fondamentale e, soprattutto, che vede in un’efficiente servizio di rimesse il 
primo passo verso l’apertura di un conto corrente (e, di conseguenza, verso l’inclusione finanziaria 
e l’utilizzo di altri prodotti finanziari). 
 
Dal mercato finanziario del Regno Unito, uno dei più sviluppati e capillari in Europa, sono 
analizzate due diverse tipologie di esperienze: la prima è quella dell’inclusione finanziaria di “base” 
e la seconda è quella della finanza islamica. 
 
Per quanto riguarda la prima, sul mercato finanziario del Regno Unito, a partire da un’iniziativa 
normativa, si è diffusa una specifica tipologia di conti correnti (basic bank account) che potrebbero 
essere definiti conti correnti “di base”. Questi prodotti rappresentano una versione semplificata del 
normale conto corrente e consentono di accedere ai servizi più basilari offerti dal conto corrente. 
Presentano costi limitati e sono di facile utilizzo; il rovescio della medaglia è che non offrono 
servizi particolari, oppure servizi considerati ordinari nella maggioranza delle tipologie di conto 
corrente (es. libretto assegni). L’adesione delle banche all’iniziativa è stata soddisfacente, al punto 
che il servizio si è sviluppato autonomamente e spontaneamente presso le maggiori istituzioni 
creditizie. Tali tipologie di conto corrente risultano particolarmente adeguate a persone con un 
reddito ridotto e/o con una storia creditizia negativa alle spalle. 
Un’iniziativa simile e avente sempre l’obiettivo di diminuire il numero delle persone escluse dal 
sistema finanziario, è quella del post office card account, un conto postale semplificato. 
 
In riferimento alle iniziative volte all’inclusione finanziaria dei migranti musulmani, nel Regno 
Unito sono presenti diverse iniziative avviate sia da soggetti appartenenti al settore pubblico, sia da 
attori di primo piano del settore privato. In quest’ultimo, in particolare, l’offerta Shari’ah compliant 
da parte di grandi gruppi bancari e di altre società finanziarie convenzionali è affiancata da quella di 
istituzioni finanziarie totalmente islamiche. Tra i principali attori convenzionali del mercato 
troviamo gruppi bancari come HSBC Group, che offre i propri prodotti e servizi di finanza islamica 
attraverso la divisione islamica HSBC Amanah, e Lloyds Banking Group, che opera nel mercato 
islamico attraverso la controllata Lloyds TSB, nonché altre società finanziarie, tra cui vale la pena 
citare il Muslim Loan Fund, gestito da un’organizzazione a partecipazione pubblica. 
 
Infine, il caso tedesco riguarda un servizio di supporto alle imprese di migranti. Unternehmer ohne 

Grenzen (UoG, Imprenditori senza confini) è un progetto sviluppato a partire dal 2000 ad 
Amburgo, città ad alta densità di migranti. Obiettivo del progetto è quello di incentivare la nascita 
di nuove imprese da parte di migranti. 
Attraverso l’offerta di servizi di diversa natura – servizio di consulenza e affiancamento nella 
redazione del business plan; seminari; lezioni di finanza, produzione e marketing; convegni tra i 
diversi stakeholder (banchieri, imprenditori, istituzioni pubbliche) – si affrontano i problemi 
comuni nell’ambito dell’imprenditorialità dei migranti, primi fra tutti la difficoltà di accesso al 
credito e la scarsa conoscenza del contesto, soprattutto dal punto di vista normativo. 
 
Nel capitolo 3 vengono presentate tre iniziative di inclusione finanziaria per migranti che, alla luce 
dei bisogni evidenziati e delle esperienze analizzate, sembrerebbero essere funzionali nella 
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prospettiva di favorire lo sviluppo dei diversi ambiti dei quali si compone l’inclusione finanziaria 
dei migranti. Le iniziative presentate sono: (i) creazione di un programma d’integrazione 
finanziaria, (ii) costituzione di un sistema di garanzia del migrante, (iii) realizzazione del deposito 
partecipativo per la Comunità islamica italiana. 
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CAPITOLO 1. ANALISI DEL MERCATO: COMPORTAMENTI 

ECONOMICI DEI MIGRANTI E OFFERTA DEL SISTEMA BANCARIO 

1. Contesto analizzato e caratteristiche dell’indagine 

Nel presente capitolo si analizzano le strategie e i comportamenti degli attori dal lato della domanda 
e dell’offerta del mercato del migrant banking. Ai soggetti coinvolti nell’indagine è stato chiesto di 
analizzare il mercato del migrant banking nel suo complesso, basandosi su esperienze dirette e sulle 
opinioni che da tali esperienze sono derivate.  
I risultati che sono di seguito sintetizzati rappresentano principalmente le diverse visioni che 
caratterizzano la domanda e l’offerta; sono, inoltre, evidenziati gli aspetti ritenuti critici che 
attengono ai bisogni espressi dalle due componenti del mercato. 
 
Le evidenze e le analisi qui illustrate derivano da rilevazioni di carattere qualitativo condotte fra la 
fine del 2010 e i primi mesi del 2011. 
Per analizzare il mercato del migrant banking si è scelto di studiare separatamente gli aspetti relativi 
al lato della domanda e quelli relativi al lato dell’offerta. 
L’approccio seguito durante l’analisi si è focalizzato sulle tematiche di maggiore interesse e sugli 
aspetti di maggiore criticità nel mercato italiano dei servizi finanziari ai migranti, utilizzando due 
strumenti tipici della ricerca qualitativa: i focus group e le interviste. 
I focus group hanno coinvolto alcune fra le principali comunità di migranti presenti in Italia, mentre 
la tecnica dell’intervista è stata utilizzata per raccogliere i pareri di alcuni fra i principali attori del 
mercato dei servizi finanziari (bancari e non). 
Per condurre l’analisi dell’offerta di prodotti e/o servizi finanziari, sono stati individuati degli 
operatori presenti su tutto il mercato nazionale ed appartenenti a differenti segmenti del mercato dei 
servizi finanziari: banche, intermediari finanziari vigilati e non (società di credito al consumo, 
società di microcredito, money transfer operator). 
Per quanto riguarda l’analisi della domanda, invece, si è scelto di coinvolgere nei focus group 
alcune fra le principali comunità di paesi terzi presenti in Italia e sono state prese in considerazione 
diverse regioni del territorio italiano. 
 
Nelle pagine che seguono si riportano i principali risultati emersi dagli incontri. Gli argomenti 
trattati sono suddivisi per aree tematiche e si rimanda all’Appendice A per un’esposizione completa 
di tutti i temi affrontati nei focus group e di tutti i quesiti posti nelle interviste. 

2. Analisi della domanda 

I focus group sono stati svolti in quattro regioni (Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto) e hanno 
coinvolto quattro comunità etniche (bengalese, ecuadoriana, filippina, senegalese) e una comunità 
confessionale, quella musulmana2, particolarmente rilevante sia per numerosità sul territorio 
nazionale, sia per le specifiche esigenze della confessione musulmana in ambito di servizi 
finanziari. 
                                                 
2 La comunità musulmana era a sua volta composta da diverse rappresentanze etniche: bosniaca, egiziana, marocchina, 
pakistana, senegalese, turca. 



 17 

Ad ogni comunità coinvolta nell’analisi è stato dedicato uno specifico focus group, con il duplice 
obiettivo di offrire un’adeguata caratterizzazione culturale e di disporre di un punto di vista il più 
possibile omogeneo sulla realtà oggetto di studio. Ciò ha consentito di rilevare come molte 
problematiche ed esigenze relative ai servizi finanziari siano ricorrenti a prescindere dall’etnia, 
dalla specificità culturale o dal contesto di origine. Infatti, al di là di alcune eccezioni – come ad 
esempio le esigenze legate ai dettami religiosi per la comunità musulmana o le conseguenze della 
crisi finanziaria del 2000 per la comunità ecuadoriana – le considerazioni e i bisogni espressi in 
relazione ai più importanti ambiti di indagine sono piuttosto ricorrenti, a testimonianza del fatto che 
le esigenze inespresse o non soddisfatte dall’attuale situazione di mercato sono condivise anche fra 
comunità di differente origine. 
Con tale premessa, nel paragrafo che segue si sintetizzano i risultati emersi e le evidenze registrate 
nei focus group, raggruppati per ambiti di indagine: (i) bilancio personale e abitudini di consumo e 
risparmio; (ii) strategie di accesso al credito; (iii) rapporto con gli intermediari finanziari. Alcune 
delle affermazioni dei partecipanti ai focus group sono riportate testualmente; in questi casi, le 
affermazioni sono segnalate in corsivo e fra virgolette. 

2.1 Bilancio personale e abitudini di consumo e risparmio 

Nell’ambito del bilancio personale è emerso che le spese che pesano maggiormente sono quelle 
legate ai bisogni primari dell’alloggio e dell’alimentazione. L’affitto di un’abitazione (nel caso di 
individui non sposati o non ricongiunti, spesso si tratta di posti letto più che di abitazioni) pesa 
maggiormente nei grandi centri urbani e, insieme alle spese per il vitto, assorbe la parte maggiore 
del reddito. Un’altra voce di spesa molto rilevante all’interno dei bilanci familiari sono le spese 
legate ai figli che vivono in Italia con i genitori. 
Una volta assolte le spese relative ai bisogni primari di vitto e alloggio e le spese legate alla crescita 
dei figli (per coloro che vivono in Italia con la famiglia), l’altra esigenza fondamentale alla quale 
vengono destinate le risorse del bilancio personale è quella dell’invio di denaro al paese di origine. 
Questa spesa rappresenta una priorità assoluta per tutti i migranti, anche se è variabile in funzione di 
diversi fattori, primo tra tutti la composizione del nucleo familiare. L’importanza di tale voce è così 
rilevante che non viene percepita (e quindi inclusa) come un risparmio, ma come un’esigenza 
primaria al pari dell’alloggio e del vitto. 
Una volta assolte le esigenze citate, quello che resta viene destinato al risparmio. Il giudizio 
diffuso è che, una volta coperte le spese primarie e sottratte le risorse destinate all’invio del denaro 
nel paese di origine, i margini di risparmio siano piuttosto ridotti. L’esperienza comune è quella di 
una diffusa difficoltà nell’accumulare risparmio e, addirittura, molti lamentano di riuscire con 
difficoltà a coprire perfino le esigenze primarie (fra le quali si intende incluso l’invio del denaro 
all’estero). 
È comunque importante segnalare che la cultura del risparmio è tenuta in grande considerazione dai 
migranti; infatti, sia per strategie di ordine precauzionale, sia in vista della realizzazione di progetti 
di accumulo e/o investimento nel paese di origine, l’aspirazione generale è spesso quella di 
strutturare le risorse personali e familiari in modo da riuscire ad accumulare risparmio. 
Tuttavia tale inclinazione trova un limite nella limitatezza delle risorse a disposizione e, in ragione 
di ciò, l’effettiva capacità di risparmio risulta spesso nulla o piuttosto limitata. 
Il fattore che determina la struttura del bilancio personale (o familiare) dal lato delle entrate è quello 
dei redditi da lavoro e proprio il mercato del lavoro sembra essere un fattore critico. Molti hanno 



 18 

esperienze (dirette, oppure indirette attraverso familiari e conoscenti prossimi) di difficoltà 
nell’ingresso del mercato del lavoro. 
Anche una volta trovata un’occupazione, molto spesso precaria, le remunerazioni vengono 
considerate piuttosto ridotte o, comunque, appena sufficienti a soddisfare i bisogni primari. Da 
questo punto di vista, i migranti coinvolti nell’indagine considerano il lavoro un fattore “a monte” 
della strutturazione del bilancio personale. In altre parole, tutti identificano le spese per vitto, 
alloggio e invio del denaro nel paese di origine come prioritarie ma, allo stesso tempo, sottolineano 
come la composizione di tali spese derivi dalla condizione lavorativa, soprattutto se la famiglia è 
monoreddito. 
Inoltre, identificano un nesso evidente fra le ridotte capacità di risparmio e la situazione del mercato 
del lavoro (sia in termini di occupazione, sia in termini di remunerazione). 
 
Nell’ambito della struttura e della gestione del bilancio personale e familiare un aspetto interessante 
è quello relativo alle modifiche intervenute nelle abitudini di consumo e risparmio a seguito del 
trasferimento dal paese di origine e all’eventuale correlazione fra le suddette modifiche da un lato, e 
agli anni di permanenza in Italia dall’altro. 
Dall’indagine emerge che la principale differenza fra le abitudini di consumo e risparmio è da 
ricercarsi soprattutto nella dimensione dei redditi e delle spese. In altre parole, in Italia si 
guadagna di più e si spende di più ma, la struttura dei consumi e dei risparmi, con le dovute 
proporzioni, non è sottoposta a radicali ristrutturazioni. Molti migranti ritengono che a livello di 
consumi, tutto sommato, le due economie (quella italiana e quella di origine) sono meno distanti di 
quanto non si possa essere portati a pensare. A questa conclusione di carattere generale fanno 
eccezione poche spese in considerazione di specificità legate al contesto di origine. Ad esempio, in 
alcuni paesi di origine beni come i telefoni cellulari o i televisori sono meno accessibili; oppure, in 
altri paesi, le spese legate all’istruzione sono molto più onerose che in Italia; o, ancora, in 
considerazione della maggiore presenza di famiglie allargate, le spese per l’abitazione sono più 
contenute (anche fatte salve le proporzioni di reddito) nei paesi di origine rispetto all’Italia. 
Spesso viene raccontato che, stando in Italia, si può avere la percezione che nei rispettivi paesi di 
provenienza la vita sia più agevole dal punto di vista dei consumi ma, in realtà, si riconosce anche il 
fatto che nei contesti di origine la carenza di lavoro e i ridotti livelli di reddito non consentono di 
accedere a determinati livelli di consumo, anche in presenza di livelli dei prezzi molto inferiori 
rispetto all’Italia. 
Anche in questo caso, quindi, il mercato del lavoro si presenta come il fattore più rilevante. Infatti, 
molti soffrono il costo della vita della società italiana ma, allo stesso tempo, rilevano con chiarezza 
che il mercato del lavoro dei paesi di provenienza presenta ancora più difficoltà rispetto a quello 
italiano; e proprio la carenza di occupazione nel paese di origine viene identificata come la 
principale motivazione che ha spinto alla migrazione. Riassumendo, “in Italia si guadagna poco, si 
spende molto e l’inserimento nel mondo del lavoro è lento e duro ma, comunque, qualche fonte di 
reddito c’è”. 
 
Inoltre, dagli incontri è emerso che le principali modifiche nella struttura di consumi e risparmi 
avvengono non tanto in conseguenza del differente contesto economico nel quale il migrante arriva, 
quanto in relazione degli anni di permanenza in Italia. In questa dinamica, il canale principale 
attraverso cui si modificano le abitudini di spesa è la presenza dei figli (ricongiunti o nati in Italia). 
Infatti, la presenza della famiglia modifica in modo sostanziale le abitudini (oltre che le dimensioni) 
di spesa e, inoltre, avvicina il nucleo familiare a modelli di consumo e di spesa più simili a quelli 
italiani. 
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Quindi, in sintesi, quello che sembra mutare le abitudini di consumo e risparmio non è tanto 

l’influenza del contesto, quanto piuttosto gli anni di permanenza in Italia. In questo processo, il 
canale attraverso cui intervengono i cambiamenti è soprattutto quello legato alla struttura della 

famiglia che cambia la proporzione delle risorse destinate al paese di origine e alcune abitudini di 
consumo. Inoltre, matrimoni e ricongiungimenti modificano anche la capacità di risparmio e di 
pianificazione finanziaria, data la minore disponibilità di risorse3. 
 
Nell’ambito della struttura dei consumi e dei risparmi in Italia e nel paese di origine, oltre all’analisi 
del bilancio familiare nell’uno e nell’altro contesto, emerge il tema del rapporto che si instaura 

fra il contesto di origine e quello italiano nell’ambito del bilancio personale. Tale rapporto 
investe diversi aspetti: le spese per il mantenimento dei figli, la gestione del risparmio e le 
prospettive e strategie di investimento. 
La maggioranza dei partecipanti segnala che il mantenimento dei figli risulta essere molto meno 
dispendioso a distanza (inviando i soldi al paese di origine). 
Per quanto riguarda la gestione del risparmio e dell’investimento, la differenza nei livelli di prezzo 
fra l’Italia e il paese di origine apre la possibilità di utilizzare dei margini di avanzo di bilancio 
(personale o familiare) che, se in Italia possono essere considerati troppo ridotti, nel paese di origine 
possono costituire una buona capacità di risparmio, oppure consentire un investimento importante 
(immobili, piccole attività commerciali). Per questo, una strategia che molti cercano di seguire è 
quella di accantonare risorse in Italia al fine di accumulare risparmio e/o investire nel paese di 

origine. Infatti, le rimesse, oltre a essere destinate al mantenimento dei familiari rimasti all’estero, 
sono anche finalizzate ad accumulare risparmio in vista di un progetto di rientro. 
Allo stato attuale la gestione del risparmio e dell’investimento sono sostanzialmente affidate alle 

famiglie presenti sul territorio di origine ma, molti migranti segnalano che sarebbero interessati 

a servizi finanziari (che, attualmente, dichiarano di non trovare sul mercato) che possano 

consentire a loro stessi in prima persona tale gestione, anche stando a distanza. 
 
Infine, un ultimo aspetto che è stato preso in considerazione in questo ambito di analisi è quello 
dell’impatto della recente crisi finanziaria. Ai partecipanti ai focus group è stato chiesto di 
valutare, attraverso la propria esperienza diretta e attraverso quella dei familiari e dei conoscenti 
prossimi, se la recente recessione economica globale abbia avuto un impatto consistente sul bilancio 
personale o familiare. 
Sulla base dei risultati ottenuti è possibile distinguere due casi: quello dei migranti di 
(relativamente) recente arrivo e quello dei migranti stabilitisi in Italia da diversi anni. 
I migranti di più recente arrivo ritengono che la crisi abbia peggiorato gli standard di vita, in 
particolare: (i) la capacità di risparmio, già piuttosto ridotta, è ulteriormente diminuita, (ii) sono 
aumentate le famiglie mono-reddito, (iii) è diminuito l’importo delle somme inviate all’estero, 
oppure è diventato più difficoltoso mantenere gli stessi importi pre-crisi. 
Anche nel caso delle circostanze appena citate, il fattore critico principale è la condizione 
lavorativa. La crisi – nella visione e nell’esperienza dei migranti – ha diffuso i suoi effetti negativi 
soprattutto con l’aumento della disoccupazione o con la riduzione dei redditi da lavoro. 
 

                                                 
3 Naturalmente, qualora il ricongiungimento aggiunga al nucleo familiare un componente in grado di produrre reddito 
(es. coniuge, figlio maggiorenne), potrebbe avere luogo l’effetto opposto, ossia quello di incrementare le disponibilità 
del bilancio familiare. Tuttavia, nell’ambito dei focus group, i migranti coinvolti si sono generalmente riferiti ai 
ricongiungimenti con figli piccoli e in età scolare e, perciò è a questa la tipologia di ricongiungimento che si fa 
riferimento in questo caso. 
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Se coloro che sono di più recente arrivo percepiscono con maggiore evidenza gli effetti negativi 
della recente crisi economica, i migranti che risiedono da più anni in Italia tendono a collocare 

il peggioramento dei livelli di vita nel periodo del passaggio alla moneta unica europea. I 
migranti che hanno una permanenza più che decennale in Italia, individuano i primi anni 2000 come 
il periodo nel quale sono variate maggiormente le abitudini di spesa e affermano che negli anni ’90, 
non solo vi era una maggiore disponibilità di risorse, ma era anche possibile, sia inviare più denaro 
al paese di origine, sia accumulare maggiore risparmio. Alcuni di essi arrivano ad affermare che, 
nei primi anni 2000, non solo vi è stato solo un peggioramento degli standard di vita, ma ha 
addirittura preso avvio un processo di progressivo impoverimento che è poi proseguito negli anni 
seguenti: “il grosso cambiamento, più che la recente crisi finanziaria, è stato il declino 
dell’economia italiana degli ultimi anni: c’è molta più disoccupazione e tante ditte in cui 
lavoravano nostri amici e conoscenti, stanno licenziando, oppure hanno cessato le attività”. 

2.2 Strategie di accesso al credito 

Oltre al bilancio personale e agli argomenti a esso correlati (capacità di risparmio, cambiamento 
nelle abitudini di spesa in conseguenza della migrazione, impatto della crisi), l’indagine ha poi 
affrontato due argomenti direttamente legati al mercato del migrant banking: l’accesso al credito e 
il rapporto con gli intermediari finanziari. 
In riferimento all’accesso al credito si sono analizzate le strategie messe in atto dai migranti 
quando, sia per motivazioni di carattere personale, sia con l’intenzione di finanziare un’attività 
produttiva, si rende necessario accedere ad un prestito. L’argomento riveste interesse non solo per 
l’importanza che i prodotti di finanziamento hanno all’interno della gamma dei prodotti finanziari, 
ma anche perché, attraverso l’analisi delle motivazioni sottostanti alla richiesta di credito, è 
possibile evidenziare aspetti rilevanti del comportamento economico dei migranti quali, ad 
esempio: le prospettive di rientro oppure il ruolo che assumono nelle relazioni di carattere 
economico il patrimonio relazionale e i legami interni alla comunità. 
 
Dai risultati raccolti emerge che, di fronte alla necessità di accesso al credito la prima soluzione 
verso la quale ci si orienta è quella rappresentata dai servizi offerti dalle società finanziarie 

piuttosto che dalle banche. 
L’offerta delle banche non sempre incontra le esigenze specifiche dei migranti e molti affermano di 
trovare una risposta più adeguata ai propri bisogni presso le finanziarie. Queste ultime, infatti, 
presenterebbero alcuni vantaggi nel modello di servizio, fra i quali quelli maggiormente apprezzati 
sono tre: (i) la rapidità delle procedure (e la conseguente rapidità di erogazione) (ii) la minore 

richiesta di documentazione rispetto alle banche e (iii) la maggiore flessibilità in riferimento alle 
condizioni del finanziamento (es. importi erogati, numero di rate). 
Più che una vera e propria preferenza verso le finanziarie, emerge un quadro nel quale la rapidità, la 
semplicità e la flessibilità del servizio vengono apprezzate e considerate un aspetto fondamentale 
del prodotto. 
Un’altra esigenza avvertita nell’ambito dei finanziamenti è quella di trovare interlocutori in grado di 
tenere in considerazione che, in ragione del tipo di occupazione di molti migranti, vi è una larga 
presenza di contratti atipici. In ragione di ciò i flussi di reddito a volte possono essere incostanti e 
molti migranti ritengono che sarebbe utile trovare dei prodotti finanziari in grado di considerare tale 
fattore. 
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Coloro che hanno esperienza (diretta o tramite parenti e amici) di prodotti di finanziamento per 
l’avvio di un’attività imprenditoriale, riportano come sia piuttosto difficile ottenere attraverso il 
mercato ordinario tutte le risorse finanziarie necessarie. Più spesso, coloro che hanno investito in 

un’attività di impresa non hanno utilizzato (o hanno utilizzato solo in parte) i prodotti di 

finanziamento “convenzionali”, ma piuttosto risorse finanziarie di origine diversa: risparmio 
accumulato in precedenza, risorse derivanti dall’alienazione di asset nel paese di origine, aiuto da 
parte di amici e parenti, meccanismi di credito informale all’interno delle comunità. 
 
In linea generale i migranti coinvolti nell’indagine manifestano una certa difficoltà nell’accesso al 

mercato del credito italiano. Facendo un confronto con il mercato del paese di origine, emergono 
delle differenze – ad esempio, l’analisi del reddito sembra essere più approfondita nel mercato 
italiano mentre, invece, nel mercato dei paesi di origine sono maggiormente richieste delle garanzie 
– ma, comunque, viene riconosciuto che anche nei paesi di origine l’accesso al mercato del 

credito non è agevole, anche se è più semplice per coloro che possono fare affidamento su risorse 
inviate dall’estero. 
Una differenza rilevante che i migranti individuano fra il mercato del credito del paese di origine e 
quello italiano, non è da identificarsi tanto nelle caratteristiche intrinseche dei due mercati, quanto 
piuttosto nello status di migrante. In altre parole, una convinzione piuttosto condivisa fra i migranti 
ascoltati è che alcuni fattori legati allo status di migrante condizionino l’accesso al credito, al di 
là del profilo economico del richiedente o delle oggettive condizioni di mercato. Tali fattori sono, in 
particolare: la minore conoscenza del contesto italiano, le difficoltà con la lingua e, in ultimo, un 
diffidenza che, reale o supposta che sia, è comunque percepita da molti migranti: “anche nel nostro 
paese non è facile ottenere un prestito, ma forse qui in Italia per noi è più difficile solo per il fatto 
che siamo stranieri, forse non si fidano di noi”. 
 
Molti dei migranti coinvolti nei focus group si mostrano ben disposti verso i prodotti di 
finanziamento in Italia con l’obiettivo di un investimento nel paese di origine (alcuni fra i 
partecipanti all’indagine hanno già effettuato operazioni di questo tipo). Quindi, come già emerso 
nel corso dell’analisi, si evidenziano delle strategie di risparmio/credito da una parte (Italia) e 
investimento/accumulazione dall’altra (paese di origine), in una sorta di progetto finanziario 

transnazionale. Ciò è ritenuto importante dai migranti, non solo sulla base dei differenziali di 
prezzo, ma anche sulla base delle prospettive di rientro. Questa tipologia di risparmio-investimento 
articolata su due paesi (fra l’Italia e il paese di origine) è da molti ritenuta strategica ma, l’opinione 
prevalente è quella di non trovare prodotti e servizi finanziari adeguati a tali scopi. 
 
Nella ricerca del finanziamento, una volta che il mercato ordinario si dimostra non accessibile, 
subentrano altri tipi di strategie e si cerca l’accesso al credito attraverso altri canali. Molti indicano 
che l’aiuto che possono dare amici e parenti è piuttosto ridotto in ragione della limitatezza di 
risorse disponibili; diversi migranti segnalano che tali soluzioni erano più percorribili negli anni 
passati ma, con le attuali condizioni economiche, l’aiuto che può venire da amici e parenti prossimi 
è limitato a piccoli importi. 
Nel campo delle soluzioni informali, una strategia piuttosto diffusa è quella della cosiddetta 
“catena” (che assume anche altre denominazioni, a seconda della comunità). Il meccanismo è 
piuttosto semplice, ma ingegnoso: un gruppo di persone si accorda affinché, per un numero di mesi 
uguale al numero dei partecipanti, ciascuno versi un importo fisso prestabilito e poi, ogni mese, uno 
dei partecipanti prende la somma totale. In tal modo ognuno dispone di un credito (ogni mese un 
partecipante diverso) a fronte di una pagamento fisso costante simile a una rata. Naturalmente è 
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superfluo sottolineare che un meccanismo di questo tipo è basato esclusivamente su un livello di 
fiducia reciproca molto elevato. 
Vale la pena di segnalare che tali pratiche non originano all’interno del contesto italiano della 
migrazione, bensì sono meccanismi già presenti e diffusi nei paesi di provenienza. 
 
Al di là della specificità della soluzione appena esposta, quello che in molti casi emerge è la 
presenza di legami di solidarietà all’interno della comunità. Tale patrimonio relazionale potrebbe, 
almeno in linea teorica, assumere anche una funzione dal punto di vista finanziario a patto che siano 
disponibili progetti e prodotti in grado di sistematizzare, organizzare e valorizzare tali legami. 
Infatti, limitando il ragionamento all’ambito del credito, i legami di fiducia e cooperazione 
spontanea presenti all’interno della comunità non riescono a essere valorizzati poiché incontrano 
limiti quali, ad esempio, la ridotta dimensione del risparmio del singolo individuo. Potrebbero, però, 
essere ipotizzabili delle soluzioni in grado di superare tale limite attraverso un servizio di raccolta 
del risparmio ed erogazione del credito intra-comunitaria. Più in generale, potrebbe essere possibile 
pensare di coniugare la tradizione mutualistica presente in Italia con il patrimonio di fiducia e 
cooperazione presente all’interno delle comunità di migranti. 
Rimandando la trattazione di questo argomento ai prossimi capitoli, per ora basti osservare che 
all’interno della comunità sono spesso presenti forti legami di solidarietà e cooperazione fra i 
membri della comunità stessa e che, con delle ovvie limitazioni, tale patrimonio relazionale 

svolge una funzione in ambito finanziario (ad esempio, per prestiti di piccoli importi, oppure nel 
caso del citato meccanismo della “catena”). Tuttavia, al fine di valorizzare ulteriormente la funzione 
che possono svolgere in ambito finanziario tali legami di solidarietà, è necessario immaginare 
strumenti e servizi adeguati a tale finalità. 

2.3 Rapporto con le banche e con gli altri intermediari finanziari 

L’ultima tematica sulla quale si sono concentrati i focus group è stata quella del rapporto con le 
banche e con le altre società finanziarie. In particolare, attraverso l’esperienza dei migranti coinvolti 
nell’indagine, si è cercato di individuare aspetti critici ricorrenti e si è cercato di far emergere la 
loro opinione circa le banche e gli altri attori del mercato finanziario (anche in confronto alle 
esperienze maturate nel paese di origine). 
 
Per quanto riguarda il più basilare strumento bancario, il conto corrente, coloro che ne sono titolari 
lo hanno aperto prevalentemente per ragioni di stretta necessità (ad esempio, accredito dello 
stipendio, oppure per l’incasso di assegni familiari) piuttosto che per la volontà di avere a 
disposizione tale strumento o per i servizi ad esso collegati (es. carte di debito). In generale, i 
titolari di conto corrente non si dichiarano molto soddisfatti del servizio e ritengono anche che i 
costi ad esso legati siano troppo elevati. 
Molti migranti, pur avvertendo il bisogno di depositare le proprie risorse su un conto corrente 
(perché consapevoli che detenere denaro contante presenta rischi), sono frenati dal fatto che 
ritengono troppo complesse le procedure di apertura di un conto. In particolare, quella che viene 
giudicata un’eccessiva richiesta di documenti, costituisce un freno per molte persone e, in questo 
ambito, il passaparola di esperienze negative di amici e conoscenti della propria comunità 
rappresenta un elemento di ulteriore disincentivo. 
Oltre a rilevare le criticità dei prodotti esistenti, molti migranti manifestano l’interesse verso 
prodotti più funzionali ad alcune loro esigenze ma che, allo stato attuale, non sono disponibili 
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nell’offerta presente sul mercato. È, ad esempio, il caso di prodotti che possano consentire di 
ricevere un credito in Italia per l’investimento diretto nel paese di origine. Oppure della scarsa 
diffusione di accordi bilaterali fra banche italiane e banche del paese di origine, che possano 
consentire di inviare denaro a costi contenuti. Non va, infine, sottovalutata l’emergente domanda 
per prodotti coerenti con specifici dettami religiosi, com’è il caso della comunità musulmana 
italiana. Si tratta di una domanda potenziale in crescita, soprattutto laddove si tratti di comunità 
migranti che sperimentano recenti processi di bancarizzazione e/o che hanno acquisito giungendo in 
Italia una specifica sensibilità alle prescrizioni religiose in ambito finanziario. 
 
Fin qui si è detto dei prodotti; tuttavia, un aspetto che emerge con altrettanta (se non addirittura 
superiore) rilevanza nel corso dell’indagine, è quello dell’importanza di avere a disposizione un 
modello di servizio adeguato alle necessità dei migranti. 
È opinione piuttosto condivisa che le banche chiedano un’eccessiva documentazione e che i 
servizi offerti siano poco fruibili e di difficile comprensione. Spesso viene operato un confronto 
con le finanziarie, delle quali viene particolarmente apprezzata la velocità e la flessibilità delle 
condizioni di erogazione del servizio. Per contrasto, quello che viene ritenuto inadeguato negli 

istituti di credito è principalmente l’onerosità delle procedure (sia nei tempi, sia nei 

documenti da presentare) e l’elevata standardizzazione dei prodotti offerti. Per quanto riguarda 
questo ultimo aspetto, i migranti segnalano che, nell’ambito del credito, con le finanziarie è spesso 
possibile avere delle condizioni più flessibili rispetto a quelle degli istituti di credito (es. in 
riferimento agli importi erogati, oppure al numero di rate previste). 
Molti rilevano che, nell’accesso a determinati prodotti finanziari, le banche rivolgono troppe 
domande ai richiedenti e ciò, spesso, può rappresentare un freno per i migranti e inibire l’accesso a 
tale canale. Un aspetto interessante è che quello che viene criticato non è solo la complessità delle 

procedure in sé, ma anche la non adeguata assistenza al cliente. 
Infatti, molti riconoscono che un certo livello di complessità è inevitabile e ammettono che anche 
nei paesi di origine le procedure bancarie sono piuttosto burocratizzate. Tuttavia, quello che 
sottolineano è che, proprio per il fatto di essere migranti, dovrebbero essere assistiti in modo più 
specifico, sia per la minore conoscenza del contesto generale, sia per le difficoltà che possono 
esserci a livello linguistico “la burocrazia c’è anche nel nostro paese, ma qui avremmo bisogno di 
una maggiore assistenza”. 
Spesso vi è la sensazione che le banche non forniscano un’efficace informazione ai propri clienti. 
Viene segnalato che all’interno della stessa comunità, mentre alcuni migranti (soprattutto quelli che 
vivono da più tempo in Italia) si sentono sufficientemente preparati, altri possono incontrare 
difficoltà a partire dalla comprensione della richiesta di un documento di identità o di residenza. In 
queste condizioni, la richiesta di numerosi documenti, in assenza spiegazioni chiare, anche 
multilingua, e di un’adeguata assistenza, può finire per scoraggiare molti potenziali clienti. 
Infine, viene rilevato che gli orari di apertura della banche non sono adeguati alle esigenze di 
molti lavoratori migranti. 
 
Agli aspetti critici appena citati del modello di servizio – complessità delle procedure, eccessiva 
documentazione, carenza di assistenza e informazione, orari non adeguati – si aggiungono altre 
considerazioni che, pur essendo di carattere più soggettivo, sono state citate con grande frequenza 
dai migranti che hanno partecipato all’indagine. Tali considerazioni sono inerenti all’accoglienza 

riservata al cliente, in particolar modo al cliente straniero. 
Si ha la percezione che il piccolo cliente non sia trattato con sufficiente cura e attenzione e che 
manchi la necessaria disponibilità e pazienza nello spiegare le condizioni di prodotti e servizi. 
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Alcuni hanno la percezione che nei loro confronti vi sia una sfiducia aprioristica per il fatto che 
sono migranti. Ad esempio, viene giudicato poco opportuno che, anche se si presenta una busta 
paga che certifica il proprio reddito, a volte viene chiesto di poter contattare direttamente il datore 
di lavoro. 
Altri ritengono spiacevole presentare molti documenti e impiegare molto tempo per poi vedersi 
rifiutare il servizio richiesto. All’inverso, vengono molto apprezzati atteggiamenti aperti e 
disponibili, anche a prescindere dal servizio effettivamente concesso: “il solo fatto che un impiegato 
della banca ti garantisce che esaminerà con cura la tua pratica, anche se non può assicurarti che il 
prestito sarà concesso, è già una cosa che noi apprezziamo”. 
Con il passare degli anni di permanenza in Italia, in molti casi diventa più facile usufruire dei 
servizi bancari e, inoltre, le esperienze raccolte testimoniano di grandi differenze riscontrate dai 
migranti a seconda del soggetto finanziario interpellato, non solo nella qualità dell’accoglienza e 
dell’assistenza, ma anche nel costo del prodotto. Tali differenze sembrano dipendere, non tanto 
dell’istituto bancario, quanto dalla singola filiale o dal singolo impiegato. Se questa (diffusa) 
sensazione trovasse riscontro nella realtà, potrebbe testimoniare l’assenza di strategie strutturate di 
accoglienza; quest’aspetto sarebbe, di conseguenza, prevalentemente affidato all’iniziativa e alla 
specifica inclinazione del singolo addetto. 
 
Alla luce di tali difficoltà di “relazione” fra i migranti e gli attori dell’offerta, quello che emerge dai 
focus group è che, per favorire la bancarizzazione dei migranti (soprattutto nel caso di comunità 
piuttosto chiuse), non è sufficiente avere un buon prodotto o un buon servizio. È necessario creare 
delle relazioni in grado di superare la diffidenza e la sfiducia iniziale. I migranti ascoltati ritengono 
che sarebbe necessario andare nelle comunità, partecipare alle loro iniziative, creare una relazione: 
qualsiasi prodotto (anche potenzialmente valido e ben studiato) dovrebbe avere una forte 
componente relazionale. Quanto affermato equivale a dire che il prodotto non dovrebbe essere 
soltanto creato e pubblicizzato in modo adeguato, ma dovrebbe anche essere presentato negli ambiti 
propri della comunità di migranti, innescando le dinamiche del passaparola (che risultano 
particolarmente efficaci come strumento di informazione e persuasione all’interno delle comunità di 
riferimento). 
 
Fatte salve le difficoltà di accesso al credito sin qui analizzate, un elemento interessante è che, 
comunque, molti ritengono le banche italiane mediamente più affidabili e più efficienti di 

quelle del proprio paese di origine. Quindi, le difficoltà che la domanda incontra, non andrebbero 
tanto ricondotte a un intrinseco giudizio negativo nei confronti degli operatori dell’offerta, quanto al 
fatto che le modalità con le quali sono offerti i prodotti non sarebbero adeguate a consentire 
l’accesso al mercato dei migranti. 
 
Due ulteriori elementi che sono emersi dalla ricerca sono l’importanza della specializzazione 
(ossia la conoscenza delle specifiche comunità) e il fatto che l’esclusione finanziaria è anche un 

effetto di una più generale esclusione sociale. 
Riguardo al primo punto molti rilevano che rivolgersi agli immigrati nel loro complesso, in assenza 
di una specifica attenzione alle diverse caratteristiche di ogni comunità, può risultare inefficace. 
Riguardo al secondo punto, è necessario considerare la misura in cui l’esclusione finanziaria si 
configura come un effetto di forme di esclusione più generali. Ad esempio, la difficoltà di accesso 
al mercato del lavoro o la difficoltà nell’ottenere i documenti necessari, fanno in modo che molti 
migranti incontrino ostacoli nell’accesso al mercato finanziario, non tanto in conseguenza di 
problemi di mercato, quanto piuttosto per la difficoltà nell’integrazione sociale nel suo complesso. 
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A margine dei risultati fin qui riportati, vale la pena di sottolineare un aspetto rilevante 
nell’interpretazione di quanto è stato finora detto per l’analisi della domanda. I risultati illustrati, 
anche in conseguenza della tecnica di indagine utilizzata (focus group), riflettono le convinzioni e 

le percezioni dei migranti che, in qualche caso, potrebbero anche differire dallo stato dei fatti. Per 
fare un esempio, alcuni servizi finanziari che i migranti segnalano essere assenti potrebbero, invece, 
essere disponibili sul mercato. Tuttavia, nella prospettiva dell’analisi delle difficoltà di incontro fra 
domanda e offerta (che è poi l’oggetto dell’indagine della quale si stanno esponendo i risultati), 
quello che conta, non è solo l’effettiva disponibilità del servizio, ma anche il fatto che la domanda 
sia in grado di riconoscere e comprendere il servizio offerto. 

3. Analisi dell’offerta 

Le interviste realizzate con i principali operatori dell’offerta hanno coinvolto diverse tipologie di 
intermediari finanziari: grandi gruppi bancari, banche specializzate nel migrant banking, istituzioni 
di microfinanza, finanziarie specializzate nel credito al consumo e money transfer operator. La 
scelta di intervistare soggetti con diverse quote di mercato e che offrono differenti prodotti e servizi 
finanziari ad una diversa clientela target ha lo scopo di voler analizzare nel complesso le visioni e le 
opinioni dei differenti attori che entrano (o sono interessati a entrare) in contatto con la domanda di 
prodotti e servizi finanziari da parte dei migranti. 
Gli incontri sono stati realizzati singolarmente e separatamente con ciascuna delle società 
intervistate. A partire da una serie di argomenti è stato chiesto agli intervistati, non solo di 
raccontare l’esperienza di mercato maturata in quel determinato ambito, ma anche di esprimere le 
proprie opinioni e previsioni. 
Alla luce di ciò, il risultato dell’indagine, che viene di seguito illustrato, è una sintesi della visione 
che importanti operatori dell’offerta hanno, non solo rispetto all’attuale stato del mercato, ma anche 
rispetto alle maggiori criticità presenti, alle difficoltà incontrate nel servire o nel raggiungere la 
domanda e alle previsioni sulle potenzialità di sviluppo del migrant banking. 
Tutte le interviste sono state realizzate in forma diretta (ossia, tramite colloquio di persona). Per un 
elenco completo delle domande rivolte a ogni organizzazione intervistata, si rimanda all’Appendice 
A. 
Come nel caso dell’analisi della domanda, anche per l’analisi dell’offerta i risultati dell’indagine 
sono stati raggruppati per tematiche: (i) tipologia di prodotti offerti ed elementi distintivi 
dell’offerta, (ii) importanza e ruolo del modello di servizio, (iii) barriere all’accesso e 
individuazione della domanda, (iv) prospettive e potenzialità del mercato del migrant banking in 
Italia. 

3.1 Tipologia di prodotti offerti ed elementi distintivi dell’offerta 

Fra gli operatori dell’offerta intervistati, si sono riscontrate strategie e atteggiamenti diversi nei 
confronti dei prodotti specificatamente dedicati ai migranti. Alcuni operatori hanno scelto di 
presentare alla clientela migrante una determinata offerta (più o meno ampia, a seconda dei casi) di 
prodotti dedicati, fra cui: conti correnti, trasferimenti del denaro a condizioni vantaggiose, 
assicurazioni, conti/carte di credito gemelli. Altri, invece, hanno scelto di non offrire prodotti 
specificatamente dedicati anche se, osservano che spesso i migranti tendono ad orientarsi verso un 
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ristretto e facilmente identificabile gruppo di prodotti, in particolare: prestiti personali, carte 
prepagate, trasferimenti di denaro. Molti identificano proprio nel credito – prevalentemente di 
natura personale più che di impresa – la motivazione principale per la quale i migranti si avvicinano 
al mercato dei prodotti finanziari. Il differente approccio ai prodotti dedicati (presenti/non presenti 
nell’ambito dell’offerta) non sembra essere riconducibile alla tipologia di operatore, nel senso che 
sull’opportunità/utilità di offrire tali prodotti si riscontrano atteggiamenti differenti anche fra 
operatori dell’offerta appetenti alla stessa tipologia (banche, finanziarie, operatori finanziari 
specializzati nel settore del migrant banking). 
Oltre alla scelta di offrire o meno prodotti dedicati, anche la valutazione degli esiti di mercato di 
tale offerta commerciale non è unanime: mentre alcuni ritengono che tali prodotti abbiano avuto un 
buon successo, altri hanno osservato risultati al di sotto delle aspettative. 
Per quanto riguarda la differenza fra prodotti destinati alle esigenze di impresa e prodotti destinati 
alla clientela retail, l’attenzione è maggiormente rivolta verso questi ultimi, dal momento che la 
clientela migrante è costituita prevalentemente da privati e da persone fisiche, e che il mercato 
imprenditoriale è generalmente orientato a una tipologia di offerta di carattere convenzionale.  
Per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio le metodologie utilizzate sono quelle 
convenzionali e riguardano principalmente la valutazione della capacità di reddito, la presenza di 
garanzie reali o personali ed eventualmente le informazioni presenti nelle centrali rischi. In 
generale, comunque, si rileva una carenza di informazioni e la difficoltà di valutare la capacità 
economica e l’affidabilità di una clientela ancora poco consolidata in Italia utilizzando gli strumenti 
convenzionali. 
Una possibile strategia per ovviare a questa carenza informativa potrebbe essere quella di progettare 
un sistema di gestione delle informazioni e delle referenze a livello internazionale, come sarà 
discusso all’interno del capitolo 3 e nell’appendice B. 
 
In riferimento ai punti chiave che i vari operatori reputano distintivi della propria offerta, due 
emergono su tutti: la lingua e l’attenzione all’aspetto relazionale dell’approccio alla domanda. 
La lingua è un aspetto tenuto in grande considerazione e ciò si traduce in una serie di iniziative di 
diversa natura: reclutamento di personale di front-office straniero, predisposizione di call-centre 
multilingua, fogli informativi e marketing in lingua. Al di là della specifica iniziativa scelta e della 
valutazione della sua efficacia (soprattutto in termini di costi e benefici), la gran parte degli 
operatori ha già strutturato la propria offerta in modo da tenere conto dell’elemento linguistico. 
L’altro aspetto che le diverse offerte hanno mostrato di tenere in grande considerazione è l’aspetto 

relazionale del rapporto con la domanda. Viene generalmente riconosciuta la necessità di dover 
stabilire un rapporto in grado di colmare la carenza di conoscenza (reciproca) e la diffidenza che i 
migranti possono avere nei confronti degli intermediari finanziari. Gli strumenti utilizzati per 
rafforzare la componente relazionale del rapporto con il cliente variano, ovviamente, non solo in 
relazione alla tipologia di operatore finanziario, ma anche in relazione alla sua dimensione e 
presenza sul territorio. Coloro che dispongono di un ampio numero di filiali o agenzie, puntano 
sulla predisposizione di strutture fisiche di accoglienza dedicate (corner), oppure sull’iniziativa che 
la singola filiale può portare avanti sul territorio (con associazioni, comunità, strutture consolari). 
Le strutture che garantiscono una minore copertura territoriale, invece, puntano in misura maggiore 
sulle risorse umane, valorizzando la figura dell’agente e del singolo addetto e le relazioni che questi 
ultimi riescono ad instaurare con le comunità o con un numero sufficientemente ampio di migranti 
(a partire dai quali, attraverso il passaparola, spesso si riescono ad ampliare ulteriormente contatti e 
clientela). 
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Oltre ai due fattori appena citati (lingua e componente relazionale) un ulteriore aspetto cui viene 
riservata un’attenzione crescente è quello degli orari di apertura al pubblico. A questo proposito 
si iniziano a vedere esempi di organizzazioni che cercano di strutturare il lavoro del personale di 
front-office in modo da garantire una copertura che faciliti l’accesso dei lavoratori migranti negli 
orari serali o il sabato. 
Due esempi interessanti – benché non ricorrenti – di elementi distintivi dell’offerta sono stati 
identificati nell’investimento in comunicazione e nell’offerta di servizi non-finanziari (in 
abbinamento ai servizi finanziari) quali, ad esempio, servizi assicurativi e servizi di assistenza 
tecnica per le imprese. 
 
Come nel caso dello sviluppo della dimensione relazionale del rapporto con la clientela, anche nel 
caso dei canali di vendita, le scelte sono determinate soprattutto sulla base della struttura e dal 
grado di diffusione territoriale dei diversi operatori. 
Coloro che possono contare su un numero sufficientemente ampio di sportelli, fanno della 
capillarità e del network fisico la risorsa primaria e il principale canale di vendita. Gli operatori che 
hanno una minore copertura territoriale o che operano attraverso agenti, invece, puntano sulle reti 
relazionali che le risorse umane sono in grado di stabilire all’interno delle comunità di migranti. 
Vale la pena di notare che, comunque, a prescindere dalla differenza appena citata, la convinzione 
prevalente fra gli operatori dell’offerta è quella che sia necessario avere un atteggiamento attivo, 
per il quale è l’offerta a doversi muovere verso la domanda piuttosto che il contrario. 
In questo processo la comunità riveste un ruolo chiave in quanto rappresenta un luogo privilegiato 
all’interno del quale possono incontrarsi domanda e offerta, e in cui gli aderenti alla comunità 
hanno modo di essere informati a partire da un contesto familiare e di loro fiducia. In questo senso 
la comunità è uno spazio sociale fondamentale all’interno del quale gli operatori finanziari possono 
entrare in contatto con la domanda e superare sia le difficoltà relative all’individuazione della 
domanda stessa, sia le difficoltà legate ad un’eventuale carenza di fiducia da parte dei potenziali 
clienti. 
Di conseguenza, anche coloro che dispongono di una rete sufficientemente ampia di filiali o 
agenzie, spesso ricorrono ad iniziative “outdoor” quali, ad esempio: l’incontro con interlocutori 
privilegiati (referenti di comunità, opinion leader, personale diplomatico), la sponsorizzazione di 
eventi delle comunità, l’organizzazione di iniziative di educazione finanziaria. 

3.2 Importanza e ruolo del modello di servizio 

Mentre sull’utilità di offrire prodotti dedicati gli operatori intervistati si dividono in modo piuttosto 
equilibrato, sulla valutazione dell’importanza del modello di servizio si riscontra un’opinione 
largamente maggioritaria. La visione dominante è che lo sviluppo di modelli di servizio adeguati 

rappresenti un fattore cruciale per l’offerta di prodotti e servizi finanziari ai migranti. La capacità 
di strutturare un’offerta adeguata alle aspettative dei migranti viene generalmente ritenuta più 
importante rispetto al fatto di avere a disposizione prodotti adeguati e/o dedicati. Anche coloro che 
offrono prodotti dedicati sono convinti che, comunque, sia il modo di presentare i prodotti (e, più in 
generale il modello di servizio nel suo complesso) il fattore determinante per l’effettivo successo 
dello stesso. 
In base a questo approccio, il cittadino migrante non avrebbe tanto bisogno di un prodotto diverso, 
quanto di un diverso modo di presentarlo. Da questo deriva l’attenzione che molti operatori 
dell’offerta dedicano ad aspetti quali: informazioni in lingua madre, filiali con operatori di front-
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office stranieri, ampia disponibilità di tempo nella spiegazione e illustrazione del prodotto, 
disponibilità ad andare verso il cliente (con attività promozionali e condotte al di fuori delle sedi 
abituali) e un layout delle filiali più accogliente. 
 
Nel delineare le caratteristiche che dovrebbe avere un modello di servizio ritenuto adeguato 
nell’ambito del migrant banking, gli operatori dell’offerta individuano una serie di elementi chiave. 
In primo luogo l’accoglienza viene ritenuta un elemento fondamentale. La capacità di stabilire un 
rapporto di fiducia con il cliente (che prende la forma della relazione “uno-a-uno” per gli 
intermediari che operano tramite agenti), la disponibilità del personale di front-office all’ascolto, la 
formazione del personale anche su aspetti non prettamente tecnici (quali, ad esempio, le differenze 
culturali ed economiche fra le diverse nazionalità), sono ritenuti essere fattori in grado di ridurre al 
minimo la diffidenza e il timore che molti migranti possono avere nei confronti delle istituzioni 
finanziarie. 
In secondo luogo la comunicazione deve essere chiara, semplice e non massiva. Deve essere in 
grado di illustrare efficacemente i prodotti e indicare, una volta compresa la specifica esigenza del 
singolo cliente, la soluzione migliore. Nell’ambito della comunicazione rientra anche la citata 
attenzione per la lingua, con personale di front-office multilingua e spesso appartenente alla 
comunità, materiali illustrativi multilingua, call-centre dedicati (in lingua). 
Inoltre, un altro aspetto importante è quello della riconoscibilità del marchio, che agevola 
l’individuazione di una determinata tipologia di offerta, riducendo al minimo lo sforzo che il 
migrante deve compiere per informarsi e orientarsi. Diverse sono le modalità attuate per 
raggiungere tale scopo: creazione di un marchio dedicato, predisposizione di punti di accoglienza 
facilmente identificabili all’interno delle filiali o delle agenzie convenzionali, creazione di un 
differente layout. 
Infine, è ribadita l’importanza delle attività outdoor con le quali l’offerta si muove verso il cliente 
facendo promozione diretta dei prodotti, creando una relazione con la comunità o con alcuni suoi 
referenti privilegiati o, infine, sostenendo e sponsorizzando iniziative della comunità. 
 
Accanto all’opinione prevalente per la quale il modello di servizio è di fondamentale importanza (e 
generalmente più importante del tipo di prodotto offerto), un numero minoritario di operatori ritiene 
che, sia i prodotti, sia il modello di servizio, non dovrebbero essere differenti rispetto a quelli 
convenzionali. Tuttavia, vale la pena di rilevare che gli stessi operatori mostrano di preferire un 
approccio al mercato che denota, comunque, una certa peculiarità rispetto al modello 
convenzionale. 
Tale apparente incoerenza potrebbe trovare giustificazione nel fatto che, da parte di alcuni, un 
modello di servizio dedicato rischia in qualche caso di sembrare una forma di discriminazione e di 
separazione della clientela migrante rispetto al resto della clientela. In ogni caso, quello che emerge 
chiaramente dall’analisi è che, molto più che nel caso dei prodotti dedicati, lo sviluppo di pratiche 
adeguate al settore di mercato del migrant banking è un aspetto che tutti ritengono rilevante. 
Semmai, mentre in alcuni casi l’elaborazione di prodotti e modelli di servizio ad hoc è più 

radicale e più esplicita, in altri è più blanda e meno manifesta ma, nelle scelte pratiche, si rivela 
comunque un consapevole grado di differenziazione rispetto al modello convenzionale. 



 29 

3.3 Barriere all’accesso e individuazione della domanda 

Nell’individuare gli eventuali fattori che ostacolerebbero l’accesso dei migranti ai servizi 
finanziari, gli operatori dell’offerta individuano degli elementi critici che sono già in parte emersi in 
riferimento al modello di servizio. 
 
Il primo è quello dell’accoglienza; in assenza di un’abitudine o di una formazione specifica 
nell’approccio con il cliente straniero, non è detto che l’offerta sia in grado di fornire un’assistenza 
adeguata a superare la barriera della diffidenza nei confronti dei servizi finanziari. Da questo punto 
di vista gioverebbe una conoscenza quanto più possibile approfondita delle caratteristiche delle 
singole comunità (tipo di occupazione, abitudini, livello di stanzialità). 
Proprio la sfiducia nei confronti del mercato dei servizi finanziari è un altro elemento che viene 
considerato di ostacolo allo sviluppo del mercato. Molti operatori dell’offerta esprimono la 
convinzione che, prima di illustrare le caratteristiche di un prodotto, sia necessario abbattere la 
barriera di sfiducia che, altrimenti, può far sì che il potenziale cliente non ne usufruisca, anche in 
presenza di prodotti validi e adeguati. In questo ambito, mentre alcuni ritengono che la presenza di 
personale straniero sia un elemento in grado di favorire la costruzione di un rapporto di fiducia, altri 
pensano che anche in questo ambito sia necessario conoscere bene le singole comunità, poiché 
alcuni migranti tendono a fidarsi maggiormente dei connazionali, mentre per altri l’interazione con 
un connazionale può avere anche l’effetto opposto (cogliendo un atteggiamento opportunistico 
dell’operatore). 
Un’ulteriore barriera all’accesso da parte della domanda è identificata nel fatto che è necessario 
avere una comunicazione chiara, semplice e in grado di aggirare l’ostacolo rappresentato dalla 
lingua. In questo ambito rientra anche la capacità di saper costruire un modello di marketing 
relazionale piuttosto che transazionale, mirato e adeguato alle esigenze della specifica comunità, 
basato su attività outdoor oltre che sulle attività convenzionali. 
Infine, altri fattori che sono citati essere potenziali ostacoli all’accesso al mercato sono la presenza 
di orari di apertura al pubblico non adeguati e la presenza di procedure di erogazione dei servizi 
onerose e standardizzate (su quest’ultimo aspetto, a giudizio di alcuni operatori, le società che 
operano attraverso agenti potrebbero essere avvantaggiate rispetto alle banche, abituate a operare 
attraverso le filiali, nei confronti delle quali i migranti potrebbero sentirsi maggiormente inibiti). 
 
Le maggiori difficoltà nell’individuare e intercettare la domanda sembrerebbero essere legate 
alla peculiare organizzazione delle comunità migranti all’interno della società italiana. Molti 
indicano che un buon modo per far conoscere prodotti e servizi è quello di agire attraverso le 
comunità; tuttavia non sempre ciò può produrre i risultati sperati. In particolare, se il referente della 
comunità o l’opinion leader contattato non comprendono il servizio o non lo ritengono utile, 
l’offerta finirà probabilmente per non raggiungere mai la domanda “di base”. In questo senso il 
ruolo del referente della comunità diventa cruciale poiché questo viene ad assumere la funzione di 
raccordo fra i potenziali utilizzatori di servizi finanziari da un lato, e i soggetti che offrono tali 
servizi nel mercato di riferimento dall’altro. 
Da questo punto di vista diventa fondamentale, non solo la capacità di illustrare in modo chiaro 

e comprensibile le caratteristiche dei prodotti, ma anche la capacità di interagire in modo 

efficace con i referenti delle diverse comunità e di motivarli e coinvolgerli nel processo di 
incontro fra domanda e offerta. Infatti, i leader delle diverse comunità, anche nel caso in cui 
abbiano compreso bene le caratteristiche dei prodotti presentati, potrebbero comunque avere scarse 
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motivazioni a promuovere un incontro fra domanda e offerta, ad esempio perché non ritengono 
l’ambito dell’inclusione finanziaria una priorità. 
Ulteriori elementi considerati utili per intercettare la domanda sono la conoscenza delle differenti 
abitudini delle varie comunità – economiche e sociali – e il contatto diretto con i singoli potenziali 
clienti; il principale limite di quest’ultimo approccio è chiaramente dato dalla dispendiosità in 
termini economici e di impegno delle risorse umane. 
 
In riferimento all’utilità del grado di specializzazione nel segmento di mercato del migrant 
banking, le opinioni non sono unanimi. Una parte degli operatori ritiene che la specializzazione in 
questo settore non sia un fattore rilevante ai fini delle penetrazione nel mercato specifico. Tuttavia, 
la maggioranza degli intervistati ritiene, non solo che la specializzazione sia un elemento molto 
importante ma, addirittura, che questa non debba essere limitata al campo del migrant banking in 
generale, ma arrivare a prevedere delle conoscenze specifiche in riferimento alle singole comunità 
ed etnie (è necessario conoscere le abitudini e le popolazioni, la loro cultura). I vantaggi attesi da un 
tale livello di specializzazione sarebbero quelli di accrescere la fiducia dei migranti nei confronti 
dell’intermediario finanziario, di acquisire sufficienti conoscenze pratiche (eventi, luoghi) e 
culturali sulla comunità, di comprendere attitudini economiche, usanze e abitudini. L’assunzione 
implicita è che una maggiore conoscenza della domanda consentirebbe di trovare canali di 

comunicazione efficaci e adeguati e contribuirebbe a strutturare un’offerta il più possibile 
aderente ai bisogni dei migranti e di facile comprensione per gli stessi. 
 
Un ultimo aspetto interessante è che, a parte due casi, nessuno degli operatori intervistati 

dichiara di ispirarsi a best practices di carattere internazionale. La fonte della conoscenza 
applicata al campo del migrant banking è di carattere prevalentemente pratico e basata su 
esperienze all’organizzazione. 

3.4 Prospettive e potenzialità del mercato del migrant banking in Italia 

L’opinione largamente prevalente fra gli operatori intervistati è che il mercato del migrant banking 
abbia rilevanti potenzialità di sviluppo in Italia. 
Prima di tutto per il fatto che i flussi migratori sono da considerare un fenomeno in forte e costante 
aumento, soprattutto negli ultimi anni. In secondo luogo perché è un mercato che si sta già 
sviluppando e che, in conseguenza dell’evolversi delle esigenze finanziarie dei migranti, dovrebbe 
essere destinato a un’ulteriore espansione. 
 
Tuttavia sono identificati alcuni fattori che, in misura differente, frenerebbero le potenzialità di 
sviluppo di questo settore del mercato finanziario. Il primo è il fatto che l’offerta sembrerebbe 

doversi evolvere ulteriormente, soprattutto nella conoscenza delle comunità (anche sociale e 
culturale) e nella capacità di intercettare la domanda di mercato. Viene ritenuto necessario costruire 
un’offerta che sia in grado di stabilire un canale di comunicazione chiaro e credibile nei confronti 
delle diverse comunità e che sia in grado di trovare modalità che consentano di trasferire nel 
mercato ordinario almeno una parte dei servizi finanziari attualmente gestiti nell’ambito informale. 
 
Oltre a queste considerazioni di mercato, ve ne sono anche altre di carattere più sociale e 
istituzionale. Le difficoltà di carattere generale legate all’integrazione sociale (ad esempio 
nell’ottenimento della documentazione), potrebbero condizionare anche l’inclusione finanziaria dei 
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migranti. Inoltre, in molti ritengono che l’atteggiamento del nostro paese nei confronti della 
migrazione meriterebbe di essere rivisto, soprattutto nella misura in cui considera la migrazione un 
fatto prevalentemente negativo e per il fatto che i flussi migratori in entrata sono spesso presentati 
dando scarso risalto al contributo che i migranti forniscono all’economia e alla società. 
 
Un altro aspetto da tenere in considerazione è la mancanza di formazione e educazione 

finanziaria dei potenziali clienti migranti. Infatti, diversi operatori rilevano che, in un contesto 
come quello italiano, dove è già generalmente poco diffusa la cultura finanziaria e assicurativa, i 
clienti migranti hanno spesso difficoltà e carenze di competenze che non consentono loro di 
comprendere i prodotti effettivamente offerti dal mercato. Alcuni operatori rilevano forti lacune 
di base come la non conoscenza della funzione delle carte di debito e di credito o la mancanza di 
confidenza con la lettura degli estratti di conto corrente. 
 
Il quadro che emerge dalla visione degli operatori intervistati, quindi, è quello di un mercato che, 
sebbene incontri ancora difficoltà di crescita, presenta comunque potenzialità di sviluppo molto 
rilevamenti. 
Segnaliamo che, tuttavia, accanto a questa opinione prevalente fra gli operatori dell’offerta, vi è 
anche chi ritiene che le potenzialità siano notevoli più in linea teorica che pratica e che, nella realtà, 
le possibilità di business siano, tutto sommato, piuttosto ridotte. 
Infatti, specialmente in un periodo di congiuntura non favorevole come quello attuale, a fronte 
dell’impiego di risorse, devono potersi prevedere buoni ritorni in termini di redditività. Laddove le 
previsioni non fossero tali da parte degli operatori dell’offerta, a frenare lo sviluppo del mercato del 
migrant banking sarebbero, non tanto considerazioni legate alla difficoltà di strutturazione 
dell’offerta, quanto piuttosto delle previsioni di ritorno economico troppo ridotte rispetto alle risorse 
che sarebbe necessario investire. 
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CAPITOLO 2. PROCESSO DI BANCARIZZAZIONE E INCLUSIONE 

FINANZIARIA: CONFRONTO CON LE BEST PRACTICES EUROPEE 

1. Introduzione 

Nel presente capitolo sono analizzate le principali evidenze in ambito europeo riguardanti il livello 
di inclusione finanziaria della popolazione migrante residente. Partendo dalla definizione di 
esclusione finanziaria, si riportano le cause determinanti, l’attuale grado di accesso rispetto a servizi 
finanziari quali le rimesse, il conto corrente, il risparmio, il credito, i servizi di educazione 
finanziaria e di assistenza allo sviluppo d’impresa. La seconda parte del capitolo prende in 
considerazione alcune esperienze europee significative in tema di inclusione finanziaria della 
popolazione migrante. Gli esempi mettono in luce le soluzioni adottate nei diversi paesi rispetto alle 
criticità evidenziate nei primi paragrafi e descrivono le risposte del mercato finanziario nei diversi 
contesti nazionali relativamente ai bisogni specifici espressi dalla clientela migrante. 

2. L’esclusione finanziaria della popolazione migrante in Europa 

L’esclusione finanziaria si riferisce all’insieme di difficoltà e ostacoli che determinate fasce di 
individui incontrano nell’accesso e/o utilizzo di servizi e prodotti offerti dal settore finanziario 
tradizionale da essi stessi considerati adatti a soddisfare i loro bisogni e che contribuiscono a 
permettere di condurre una vita sociale considerata normale nella collettività al quale essi 
appartengono4.  
Nella definizione della Banca Mondiale (1995) l’esclusione finanziaria, nella sua accezione più 
ampia, può riguardare quattro principali aree: 
 

1. l’esclusione bancaria (in particolare il conto corrente e i mezzi di pagamento); 
2. il risparmio; 
3. il credito; 
4. i servizi assicurativi. 

 
La prima area si riferisce alla disponibilità di un conto corrente bancario e quindi alla possibilità 
di effettuare transazioni economiche diverse da quelle cash come ad esempio: i) ricevere bonifici 
derivanti da fonti di reddito, pensioni, servizi di assistenza sociale; ii) convertire assegni in denaro 
contante; iii) accumulare le disponibilità monetarie in un luogo sicuro; iv) effettuare pagamenti 
attraverso strumenti di moneta elettronica; v) domiciliare sul conto le utenze e pagare dal conto 
tasse e imposte; vi) effettuare operazioni di trasferimento di denaro all’estero (rimesse) dal conto. 
L’esclusione bancaria non coincide però con la semplice mancanza di accesso ad un conto 
bancario. Si riconoscono infatti diversi gradi di esclusione, riconducibili alle seguenti categorie di 
soggetti: i) non bancarizzati, in riferimento a persone che non hanno accesso ad un conto; ii) 
parzialmente bancarizzati, ossia coloro che pur disponendo di un conto corrente non possono 
effettuare pagamenti per via elettronica, attraverso strumenti di moneta elettronica o assegni. Per 

                                                 
4 Réseau Financement Alternatif, Financial services provision and prevention of financial exclusion, European 

Commission, 2008. 
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contro, le persone completamente bancarizzate hanno un accesso completo a servizi bancari che 
rispondono in maniera soddisfacente ai loro bisogni. 
 
L’esclusione dagli strumenti di risparmio, soprattutto nel contesto europeo, non è riconducibile 
alla scarsa disponibilità dell’offerta e, sebbene non sia causa di esclusione sociale, ne può essere 
tuttavia una conseguenza. La mancanza di documenti d’identità (nel caso di immigrati irregolari), la 
scarsa convenienza di avere un conto di deposito (a causa dei costi elevati o della complessità delle 
procedure di apertura), il basso reddito (che si traduce in bassa capacità di risparmio), la scarsa 
educazione al risparmio, il basso livello di fiducia nelle banche, sono altrettanti segnali di 
emarginazione sociale che possono condurre all’esclusione dal risparmio.  
L’assenza di adeguati strumenti, in un futuro prossimo, potrà divenire essa stessa causa di 
esclusione sociale in quei contesti anche europei che progressivamente sposteranno il baricentro del 
sistema previdenziale verso il settore privato e quindi punteranno su schemi pensionistici basati 
proprio sull’accumulazione del risparmio privato. 
 
Il ruolo sociale del credito si estrinseca nella possibilità per chi ne beneficia di accedere a beni e 
servizi che eccedono per valore la capacità personale di reddito e risparmio. Il credito consente ad 
esempio di acquistare un’abitazione, un mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro, di 
superare temporanei shock di reddito e di stabilizzare il profilo temporale individuale di consumo 
(consumption smoothing). La mancanza di accesso al credito può quindi avere un impatto negativo 
sul grado di inclusione sociale, di benessere e auto-stima dell’individuo e della famiglia. L’assenza 
di servizi di credito ritagliati sui bisogni e le capacità economiche degli utenti può inoltre condurre 
a pericolose situazioni di sovraindebitamento, condizione che a sua volta spesso porta all’esclusione 
sociale. 
 
L’utilizzo di strumenti assicurativi, pur obbligatorio in tutta Europa in alcuni specifici ambiti 
(assicurazione per responsabilità civile), resta spesso non diffuso presso larghe fasce di popolazione 
a causa dell’eccessiva onerosità dei premi o per scarsa conoscenza delle opportunità offerte dal 
mercato. La mancata copertura verso determinate categorie di rischi (incendio dell’abitazione, 
infortuni fuori dai luoghi di lavoro, calamità nell’attività agricola) può avere pesanti conseguenze e 
condurre ad un repentino peggioramento delle condizioni economiche dell’individuo e della 
famiglia. 
 
Più in generale l’esclusione finanziaria è spesso correlata ad altre e più ampie forme di 
emarginazione di tipo sociale riguardanti ad esempio l’ambito lavorativo, abitativo, l’istruzione e i 
servizi sanitari ed in alcuni casi ne è essa stessa causa o concausa. Il fenomeno colpisce gruppi di 
persone a basso reddito quali i disoccupati, le famiglie monoparentali, gli individui affetti da 
disabilità o malattia, i pensionati. L’esclusione finanziaria è legata anche al basso livello di 
conoscenza ed esposizione al mercato finanziario, come ad esempio avviene per le fasce di 
popolazione più giovani o più anziane. In molti casi si riscontra una concentrazione di fenomeni di 
esclusione presso determinate comunità. In ambito europeo ciò avviene più frequentemente nei 
nuovi stati membri e nelle aree rurali quale riflesso della scarsità di servizi finanziari disponibili, o 
nei confronti dei migranti5. 
 

                                                 
5 Réseau Financement Alternatif, op. cit., 2008. 
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La letteratura disponibile in tema di accesso finanziario dei migranti in Europa è scarsa e spesso 
focalizzata sui temi delle rimesse e del microcredito. La relativa sottovalutazione dei bisogni 
finanziari dei migranti residenti nel nostro continente è da ricondurre a diverse ragioni. Da un lato, 
nei paesi come Regno Unito e Francia, con una più lunga storia di accoglienza, la popolazione 
migrante, già integrata e non di prima generazione, viene assimilata ai cittadini autoctoni. In questo 
caso le difficoltà d’integrazione sociale e finanziaria sono spesso rapportate a fattori quali il basso 
reddito o il sovraindebitamento piuttosto che dall’elemento culturale o etnico. Per contro in paesi 
quali la Spagna e l’Italia, in cui le dinamiche migratorie si sono intensificate solo negli ultimi 
quindici anni, la domanda di servizi finanziari della popolazione migrante è ancora debole o allo 
stato latente e le politiche nazionali si concentrano sulla soddisfazione di bisogni primari quali la 
casa, la sanità, l’istruzione e il lavoro6.  
Solo recentemente la questione dell’esclusione finanziaria riferita alla popolazione migrante si è 
affermata a livello europeo come prioritaria7. Le aree considerate da molti autori essenziali 
nell’analisi dei bisogni dei migranti in Europa e che, tuttavia, ancora non si traducono sempre in 
un’offerta adeguata sono: 
 

• le rimesse; 
• il conto corrente; 
• il risparmio; 
• il credito; 
• i servizi di educazione finanziaria e di assistenza allo sviluppo d’impresa. 

2.1 Le rimesse 

Le rimesse rappresentano senza dubbio una delle voci più presenti nei bilanci familiari dei migranti. 
Nel 2009 i flussi delle rimesse in uscita dai paesi dell’UE ammontavano a 30,3 miliardi di euro8, in 
aumento del 53% rispetto al 2004. In particolare Spagna, Italia, Germania e Francia 
rappresentavano i principali paesi d’invio, con una quota superiore al 65% delle rimesse inviate 
dall’Unione Europea (rispettivamente con una quota di 7,13, 6,75, 2,99 e 2,84 miliardi di euro). A 
livello nazionale il corridoio più praticato risulta essere quello tra Cina e Italia con 1,7 miliardi di 
euro, seguito da Romania (800 milioni), Filippine (712 milioni) e Marocco (251 milioni)9.  
 

                                                 
6 Luisa Anderloni; Daniela Vandone, Migrants and financial services, DEAS – Università di Milano, 2008. 
7 Si considerino, ad esempio, le iniziative di inclusione finanziaria promosse nell’ambito del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi  
8 Eurostat, News Release 191/2010, 13 Dicembre 2010. 
9 Fondazione Leone Moressa, Le rimesse in Italia nel 2010. Analisi e mappatura dei flussi monetari in uscita 

dall’Italia, Aprile 2011. 
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I numeri riportati restituiscono un’immagine della rilevanza del fenomeno nel nostro continente e di 
quanto i servizi di trasferimento delle rimesse siano utilizzati dalle comunità migranti. Tuttavia non 
sempre i mezzi messi a disposizione da parte del mercato rispondono in maniera efficace a questi 
bisogni. Ne è testimonianza il fatto che secondo la Banca Mondiale10, i flussi reali di rimesse 
sarebbero del 50% superiori rispetto a quelli registrati presso i canali ufficiali. Tale stima è 
confermata rispetto al mercato italiano: secondo l’indagine condotta nel 2009 da ABI e CeSPI sui 
bisogni finanziari dei migranti: il 25% degli stranieri residenti preferisce ancora i canali informali 
agli operatori di money transfer e banche11. Al mercato informale di tipo finanziario si aggiunge la 
consistente porzione di risorse trasferite in natura (beni di consumo, vestiario ecc.). I money transfer 
operators (MTO) e le banche non sono quindi in grado di intercettare pienamente la domanda 
esistente e di offrire condizioni aderenti al profilo economico e sociale dei loro utenti stranieri. In 
riferimento agli elementi considerati più rilevanti nella scelta del canale di trasferimento ritroviamo 
in primis i bassi costi di commissione e cambio, seguiti dalla rapidità e sicurezza del trasferimento, 
dalla prossimità del servizio per il mittente e il destinatario, dalla semplicità delle procedure di 
accesso al servizio12. Tra i fattori sensibili, alla luce della normativa sull’antiriciclaggio e sul reato 
di clandestinità, si aggiunge nel caso italiano l’impossibilità di effettuare operazioni di trasferimento 
in maniera anonima. In merito agli MTO, se è vero che risultano preferiti dal 52% degli intervistati 
nell’ambito dell’indagine ABI-CeSPI, essi sono tuttavia considerati da buona parte della clientela 
come eccessivamente onerosi, nonostante la significativa riduzione dei prezzi operata dai maggiori 
attori del settore a livello internazionale. Solo il 23% degli intervistati utilizza invece il canale 
bancario. In questo caso alle diffidenze dei migranti nei confronti delle banche si aggiunge la 
complessità delle procedure d’invio, la lentezza delle operazioni di accredito all’estero delle somme 
trasferite, la necessità per il ricevente di disporre egli stesso di un conto corrente e la mancanza di 
accordi tra banche europee e omologhe nei paesi d’origine dei migranti. Tuttavia l’ammontare 
medio di ogni transazione intermediata dalle banche è di € 1.543, di molto superiore al dato medio 
rilevato a livello internazionale pari a circa 300 USD13. Questo dato evidenzia che i migranti 
ricorrono alla banca per invii di ammontare elevato, rispondendo ad esigenze e funzionalità diverse 
dalla rimessa cosiddetta tradizionale inviata periodicamente ai familiari. 

                                                 
10 World Bank, Indicators of Financial Access – Household – Level Surveys, 2005. 
11 ABI – CeSPI, Banche e nuovi italiani, Bancaria Editrice, 2009. 
12 Luisa Anderloni; Daniela Vandone, op. cit., DEAS – Università di Milano, 2008. 
13 Rapporto ABI-CeSPI 2010, in corso di pubblicazione. 
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2.2 Il conto corrente 

La scarsità di informazioni disponibili a livello europeo impedisce un’analisi puntuale rispetto 
all’accesso ai servizi bancari di base (conto corrente). Tuttavia nei paesi in cui il livello di 
bancarizzazione dei migranti viene rilevato, non si notano particolari scostamenti rispetto alla 
popolazione autoctona. In base ad uno studio condotto nel 2008 da Runnymede sulla relazione tra 
inclusione finanziaria e radici etniche nel Regno Unito

14, laddove la percentuale di “white british” 
con conto corrente è pari al 90%, paragonabile ad esempio alla comunità indiana (89%), i “black” e 
i “black british” presentano una percentuale significativamente inferiore (82%), seppure in 
miglioramento rispetto alla situazione del 200315. Le ragioni di tale discrepanza sono da ricondurre, 
secondo lo studio, ad alcuni possibili fattori ricorrenti riscontrabili in alcune comunità di migranti: il 
basso reddito di alcuni soggetti appartenenti alle comunità più esposte ad esclusione sociale, la 
mancanza di documenti di soggiorno regolari, le difficoltà linguistiche, l’assente o negativa 
esperienza con le banche nel paese di nascita (la comunità somala risulta particolarmente esposta 
all’esclusione bancaria), la mancanza di un lavoro stabile o regolare, la presenza di un’attività 
economica operante nel sommerso. In un’ulteriore ricerca del 2007 della Queen Mary University of 
London, sulle comunità di migranti a basso reddito16, l’indisponibilità di un conto corrente oltre che 
alla mancanza dei documenti di soggiorno è attribuibile in alcuni casi anche allo scarso interesse da 
parte dei migranti verso tale prodotto. Ciò avviene ad esempio nel caso in cui il salario sia trasferito 
quasi interamente alla famiglia nel paese di origine. Va rilevato che la disponibilità di un conto 
corrente diviene spesso una discriminante determinante per l’accesso ad un lavoro laddove i datori 
di lavoro richiedono ai dipendenti un conto sul quale accreditare lo stipendio e non accolgono altre 
modalità di pagamento.  
 
I risultati rilevati in Spagna nel 2000 relativi alle comunità di migranti residenti a Barcellona17 sono 
in linea con quanto emerso dagli studi inglesi. Anche in questo caso la popolazione migrante ha 
ampio accesso ai servizi bancari di base e il settore non pone alcuna barriera. Tuttavia in alcuni 
quartieri la percentuale di stranieri residenti che possiedono un conto corrente bancario sul totale 
della clientela (da 1,3% a 20% nelle aree della città con maggiore densità di migranti) non 
rispecchia la proporzione tra popolazione migrante economicamente attiva e il resto della 
popolazione con pari caratteristiche (circa il 3,5% nel 2000). Anche in questo caso gli autori 
spiegano tale differenza con la maggiore incidenza presso le comunità immigrate di lavoratori 
precari e irregolari e la presenza di soggetti privi di permesso di soggiorno. Le difficoltà registrate 
dal settore bancario nella relazione con la clientela migrante sono rappresentate, oltre che dalle 
barriere linguistiche che impediscono in alcuni casi di comunicare in maniera appropriata le 
condizioni e le caratteristiche dei prodotti proposti, anche dalla mancanza di strutture esterne, 
legittimate dalle stesse comunità, in grado di facilitare la diffusione presso i migranti delle 
informazioni relative al sistema bancario spagnolo e alle norme e diritti essenziali in tema 
finanziario. Pur considerando importante la necessità di sviluppare un approccio di marketing 
specifico, le banche non lamentano la mancanza di un’offerta di prodotti mirata per la clientela 
straniera, preferendo per contro considerare i migranti alla stregua degli altri clienti.  
 

                                                 
14 Omar Khan, Financial inclusion and ethnicity, Runnymede, 2008. 
15 Luisa Anderloni; Daniela Vandone, op. cit., DEAS – Università di Milano, 2008. 
16 Kavita Datta, Money matters: Exploring financial exclusion among low paid migrant workers in London, Queen 

Mary University of London, 2007. 
17 Gabinet d’Estudis Socials, Bancos e inmigrantes, 2000. 
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In Francia il livello di bancarizzazione dei migranti era nel 2006 pari al 96%18, quasi in linea con la 
media nazionale (98%). I 200 mila migranti bancabili (su 4,9 milioni nel 2006) privi di conto 
corrente possono essere raggruppati sommariamente in due categorie. Alla prima appartengono i 
soggetti con meno di 35 anni in condizione di disoccupazione (52%) o in situazione di impiego 
precario (26%), spesso con un reddito inferiore ai mille euro; nella seconda rientrano i migranti 
giunti in Francia da meno di 5 anni (11%). Anche nel caso francese, l’esclusione bancaria è 
fortemente correlata al basso livello di reddito, più che a ragioni direttamente imputabili alla 
connotazione etnica della clientela. Il livello di vita dei migranti francesi, misurato in termini di 
reddito disponibile per unità di consumo, è significativamente inferiore (del 26%) a quello medio 
nazionale. Il 14% delle famiglie di migranti e il 20% di quelle provenienti da Maghreb o Turchia, 
vive al di sotto della soglia di povertà (pari a 602 euro al mese), contro il 6,2% della popolazione 
totale.  
 
In Italia il processo di progressiva bancarizzazione dei migranti è un fenomeno in pieno sviluppo. 
Grazie soprattutto alla possibilità di accesso ad un lavoro stabile ed all’offerta di un ampia gamma 
di prodotti e servizi finanziari del settore bancario e finanziario italiano, i conti correnti intestati ai 
migranti sono passati da 1,404 milioni nel 2007 a 1,514 (+7,9%) nel 200919. Tuttavia l’aumento 
della popolazione migrante nel nostro paese è aumentata nello stesso periodo più che 
proporzionalmente (+32,4%)20. In tal modo il livello di bancarizzazione degli stranieri in Italia si è 
abbassato dal 67% nel 2007 al 61% nel 200919. I migranti si rivolgono alla banca prevalentemente 
per aprire un conto corrente per la gestione della liquidità familiare. Aumentano inoltre gli 
imprenditori stranieri bancarizzati. A fine 2009 i titolari di impresa intestatari di un conto corrente 
erano 52.924, ovvero il 3,5% del totale dei correntisti immigrati19. Il 20% ha un conto corrente da 
più di cinque anni, un indice di fedeltà superiore rispetto a quello osservato in generale nel 
segmento di clientela "retail" (18%)19. Va rilevato che, come osservato in altri contesti, il processo 
di bancarizzazione è strettamente legato al tempo di permanenza in Italia. Conseguentemente il 
migrante non entra da subito in relazione con la banca. Ciò avviene solo quando sono disponibili i 
documenti per l’apertura del conto e soprattutto nel momento in cui il migrante ha ottenuto una 
stabilità economica e lavorativa di base. L’avvio della relazione con la banca avviene 
realisticamente dopo i primi cinque anni di permanenza nel nostro paese. Il rapporto con la banca 
attraverso l’apertura di un conto corrente rappresenta spesso un’opportunità per l’accesso ad 
ulteriori servizi, in primis il credito. Lo studio ABI – CeSPI sottolinea che un correntista su tre ha 
avviato un rapporto di credito con la banca, soprattutto per l’acquisto dell’abitazione.  

2.3 Il risparmio 

La gestione del risparmio rappresenta un fattore critico nella vita economica dei migranti. I loro 
comportamenti di risparmio variano in generale in funzione delle caratteristiche culturali e sociali e 
più in particolare della fase del percorso migratorio in cui essi si trovano. Una volta giunto nel 
paese di destinazione, in una prima fase, il migrante utilizza buona parte del reddito per assicurare a 
se stesso e alla propria famiglia, rimasta nel paese di origine, una condizione stabile. Il migrante 
concentra i propri sforzi nella risoluzione dei problemi legati all’insediamento nel nuovo contesto: 

                                                 
18 Charles Mihaud, L’intégration économique des migrants et la valorisation de leur épargne, Ministere de l’Interieur, 

2006. 
19 Rapporto ABI – CeSPI 2010, in corso di pubblicazione. 
20 Elaborazione su dati Istat. 
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regolarizzazione, ricerca di una casa e di un lavoro. A causa del reddito ridotto o irregolare i 
rapporti con le banche sono molto limitati così come le risorse dedicate al risparmio. 
 
Dopo questa prima fase, in concomitanza con la creazione e il consolidamento di una nuova 
condizione lavorativa, abitativa e successivamente familiare, il cittadino straniero dimostra un 
progressivo interesse verso forme di risparmio di diversa natura e via via più evolute. In tale 
percorso il migrante risulta sempre diviso tra la sua proiezione nel paese di origine e la sua 
prospettiva in quello di destinazione. Quanto più forte è il legame con il paese di origine e la 
prospettiva di un futuro rientro in patria, tanto più il migrante tenderà ad accantonare risparmi 
finalizzati alla realizzazione del suo progetto di rientro. 
 
La forma più diffusa di risparmio è rappresentata dall’acquisto di un’abitazione nel paese nativo, 
attraverso un mutuo ottenuto presso una banca locale o costruita progressivamente grazie 
all’investimento di parte delle rimesse. La casa è considerata infatti dai migranti una forma sicura di 
accantonamento delle risorse finanziarie accumulate. L’investimento nell’abitazione si adatta bene a 
diverse esigenze del migrante nel lungo periodo. Consente inoltre di non affidare i risparmi a 
banche verso le quali spesso c’è diffidenza, soprattutto nei paesi di origine; permette di 
smobilizzare l’investimento attraverso la vendita dell’immobile nel caso in cui il proprietario 
necessiti di disponibilità liquide, generando rilevanti plusvalenze grazie alla continua rivalutazione 
delle abitazioni in tali contesti; rappresenta una forma sicura di accumulo, utile quale sostituto di 
strumenti previdenziali pubblici nei contesti di emigrazione che spesso non permettono la 
trasferibilità dei contributi versati nei paesi di origine21; costituisce una solida base per consentire il 
ritorno in patria sia esso programmato che obbligato. 
 
Anche nel caso in cui il migrante abbia spostato il centro dei suoi interessi economici e sociali nel 
paese di accoglienza, a seguito ad esempio del ricongiungimento familiare o alla nascita di figli nel 
nuovo paese, la casa resta la forma di risparmio privilegiata anche se ad essa, sebbene in misura 
minore, si possono progressivamente affiancare altre forme quali i conti di deposito o gli 
investimenti in titoli di Stato. Solo raramente i migranti decidono di depositare i loro risparmi nel 
paese natale. Nel caso in cui il migrante sia orientato a risiedere stabilmente nel paese 
d’accoglienza, l’accesso al credito presso le banche europee non presenta particolari difficoltà non 
sussistendo forme di esclusione su base etnica. Per contro, in presenza di progetto di rientro, si 
rileva come il mercato non sia ancora organizzato per offrire servizi di credito per l’accesso alla 
casa su base transnazionale. Pur esistendo nei paesi di origine istituti di credito specializzati 
nell’offerta di mutui ipotecari rivolti ai cittadini che sono all’estero (citiamo a titolo esemplificativo 
la BHS in Senegal e il Banco Bolivariano in Ecuador), spesso i migranti che intendono acquistare 
casa non sono in grado di gestire autonomamente dal paese di accoglienza il rimborso del prestito 
una volta acceso. La mancanza di convenzioni tra le banche sui maggiori corridoi migratori non 
consente al migrante di effettuare a costi contenuti i trasferimenti per il rimborso delle rate. Molto 
spesso essi devono quindi ricorrere all’aiuto di un parente nel paese d’origine, il quale ritira la 
somma inviata via MTO e la versa alla banca locale. 

                                                 
21 Nel caso italiano la normativa previdenziale vigente prevede che in caso di rientro in patria, il lavoratore immigrato 

non abbia diritto al rimborso dei contributi versati, ma solo al versamento della pensione (proporzionata ai contributi 
versati) solo ai soggetti che abbiano raggiunto i sessantacinque anni di età, sia che si tratti di uomini che di donne 
(Dossier Statistico Immigrazione, Caritas/Migrantes, 2010).  
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2.4 Il credito 

L’accesso al credito costituisce un elemento chiave nel processo di inclusione finanziaria, con 
riflessi importanti più in generale sul livello di integrazione sociale dei migranti nei paesi 
d’accoglienza. Se è infatti vero che nella prima fase del percorso migratorio individuale 
(coincidente con l’arrivo, la ricerca di fonti di reddito per la sopravvivenza e di un alloggio, 
l’apprendimento della lingua locale e l’ottenimento di un permesso di soggiorno) il migrante non 
manifesta una domanda significativa rispetto al credito, già nella seconda fase, la ricerca di un 
lavoro stabile, di un’abitazione, il desiderio di realizzare il ricongiungimento con i familiari, si 
possono tradurre rispettivamente in bisogno spesso allo stato latente e quindi non soddisfatto di un 
credito per l’avvio d’impresa, di un mutuo ipotecario per l’acquisto della casa, di un credito per 
l’anticipo del canone d’affitto o di una fideiussione in caso di sottoscrizione di contratti di 
locazione, di un credito per i biglietti aerei dei familiari, di un credito personale per l’acquisto di 
elettrodomestici o per l’acquisto dell’auto. 
 
Durante queste prime due fasi l’accesso al credito bancario è spesso difficoltoso e limitato 
soprattutto a causa dei seguenti fattori: (i) il basso reddito (inferiore ai mille euro); (ii) l’assenza di 
un’attività lavorativa continuativa; (iii) la mancanza di documenti necessari per l’approvazione 
della domanda di credito quali i documenti di soggiorno, bollette che dimostrino un indirizzo stabile 
di residenza, una dichiarazione dei redditi o delle buste paga; (iv) la mancanza di capacità 
linguistiche minime necessarie alla comprensione delle procedure per l’ottenimento del credito e 
delle condizioni applicate allo stesso; (v) la scarsa conoscenza da parte del migrante delle 
opportunità e dei rischi legati all’accesso al credito nel paese ospitante. 
 
Solo nella terza fase, ossia quando il migrante o il nucleo familiare dispongono di un reddito stabile 
e sufficiente, i bisogni di credito divengono manifesti e sono, sul lato dell’offerta, accolti e 
soddisfatti con maggior frequenza soprattutto per quanto riguarda il finanziamento per l’acquisto 
della casa, per lo sviluppo d’impresa (non per l’avvio) e, soprattutto presso le società finanziarie 
specializzate nel credito al consumo, per l’acquisto di elettrodomestici e beni voluttuari22 
(contribuendo quindi in maniera determinante ad accelerare il processo di integrazione dei 
migranti). Solo in alcuni contesti si riportano casi di razionamento del credito verso i migranti o ad 
un peggioramento delle condizioni ad essi applicate (maggiori tassi di interesse o maggiori 
garanzie). Questi, tuttavia, più che essere legati a fattori etnici, sono ancora una volta riconducibili 
al basso reddito, alla precarietà lavorativa del richiedente o alla mancanza di adeguate garanzie.  
 
Nel caso inglese ad esempio, uno studio condotto dalla BBC del 200723 evidenzia come l’8% dei 
mutui ipotecari nel paese sia di tipo sub – prime24 e ben il 70% dei pignoramenti sia in questo stesso 
ambito. Come nel caso tristemente noto dei mutui sub – prime negli Stati Uniti, anche nel Regno 
Unito, i promotori di tali prodotti hanno svolto una pressante azione di marketing sugli inquilini di 
case popolari per convincerli dei presunti vantaggi di tali prodotti. Una ricerca della Resolution 

                                                 
22 Luisa Anderloni; Daniela Vandone, op. cit., DEAS – Università di Milano, 2008.  
23 In Omar Khan, op. cit., Runnymede, 2008. 
24 Prestiti concessi a soggetti economicamente vulnerabili o che hanno una cattiva storia creditizia e che quindi non 

possono accedere a crediti a condizioni di mercato. Si tratta di soggetti con un basso punteggio di credito e che quindi 
possono ottenere un finanziamento solo a condizioni particolarmente onerose (tassi di interesse e commissioni più 
elevate). Come clamorosamente dimostrato dalla crisi finanziaria statunitense si tratta di crediti particolarmente 
rischiosi sia per il creditore che per il debitore, a causa della la pericolosa combinazione di alti tassi di interesse e della 
cattiva storia creditizia del debitore. 
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Foundation rivela che 7,8 milioni di persone nel Regno Unito non hanno accesso al credito bancario 
e che i clienti a basso reddito, tra i quali molti migranti, pagano 129 sterline al mese – pari all’11% 
del reddito – di soli interessi sui prestiti e la popolazione che beneficia di sussidi governativi nel 
2006 era indebitata per 330 milioni di sterline e pagava 140 milioni di interessi, pari a un tasso del 
42%25.  
 
Nonostante, a livello europeo, i servizi di credito siano in buona misura disponibili per le famiglie 
di migranti con residenza nel paese ospitante da più lunga data, vanno rilevati alcuni importanti 
elementi critici che rendono spesso inadatta l’offerta di finanziamenti ai migranti nelle diverse fasi 
del loro percorso migratorio. Ci riferiamo in particolare alla difficoltà di accesso al credito per lo 
sviluppo e ancor più per l’avvio d’impresa. Si rileva infatti come a livello europeo, il settore 
bancario non offra adeguate opportunità di finanziamento alla microimpresa, scala di attività entro 
la quale si possono collocare la gran parte delle imprese condotte da migranti. La microimpresa è 
definita dalla Commissione Europea come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il 
cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro26. Pur rappresentando il 
91,5% delle imprese europee e offrendo circa il 30% dei posti di lavoro27, le microimprese non 
trovano spesso facile accesso al credito. Ciò avviene essenzialmente per le seguenti cause: 
 

1. scarsa trasparenza gestionale: i microimprenditori spesso non dispongono di bilanci in grado 
di restituire la reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’attività; spesso 
parte dei ricavi non viene contabilizzata per ragioni fiscali; 

2. la gestione d’impresa è strettamente legata all’economia familiare ed è quindi difficile 
isolare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa da quella personale 
o familiare del richiedente; 

3. scarsa capacità di pianificazione dello sviluppo d’impresa: in particolare per le imprese in 
fase di avviamento, mancano le conoscenze idonee a trasferire e sintetizzare in maniera 
razionale e chiara l’idea di impresa in un business plan; 

4. l’imprenditore non dispone di garanzie reali sufficienti e contemporaneamente non è inserito 
in una rete sociale o economica che lo possa sostenere in fase di richiesta del credito (si 
pensi in particolare all’ampia fascia di popolazione “non-bancabile” rappresentata appunto 
dai migranti). 

 
L’inadeguatezza a livello europeo dell’offerta di credito verso i migranti, siano essi famiglie o 
imprenditori, riguarda inoltre in particolare la fascia di mercato rappresentata dalle comunità di 
religione musulmana. Nonostante in Europa le esperienze di buone pratiche relative ai servizi 
finanziari “Shari’ah compliant” siano sempre più frequenti, sia da parte di gruppi bancari 
“convenzionali” (quali ad es. HSBC, Citigroup e Deutsche Bank attraverso delle “Islamic 
window28), sia da parte di banche islamiche a tutti gli effetti (attualmente presenti nell’UE 
esclusivamente nel Regno Unito, ad es. l’Islamic Bank of Britain), gran parte dei migranti di 
osservanza musulmana rinuncia volontariamente ad accedere a prodotti finanziari (mutui, ma anche 
prodotti di risparmio e investimento) perché non ha la possibilità di scegliere prodotti compatibili 
con la Shari’ah. La Legge islamica vieta infatti espressamente l’utilizzo del “tasso d’interesse” 

                                                 
25 Resolution Foundation, Financial inclusion and financial capability explained, 2007. 
26 Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea, del 6 maggio 2003. 
27 Commissione Europea, The Regulation of Microcredit in Europe, 2007. 
28 Sono Istituzioni Finanziarie convenzionali che offrono prodotti Shari'ah compliant sia attraverso canali distributivi 

già esistenti (business unit), sia attraverso la creazione di nuove sussidiarie islamiche (subsidiaries). 
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strettamente legato al fattore temporale (ribà), le attività speculative (maisir), l’incertezza nelle 
transazioni (gharar) e l’utilizzo del denaro per finanziare attività in settori vietati (haram) quali ad 
esempio: il traffico d’armi, l’alcool, il gioco d’azzardo e la pornografia.  

2.5 Servizi di educazione finanziaria e di assistenza allo sviluppo d’impresa 

Le citate difficoltà a livello europeo di accesso e uso dei servizi finanziari da parte della 
popolazione migrante e la crescente esigenza da parte degli stati membri di uniformare il livello di 
fruibilità del sistema finanziario riducendo contemporaneamente l’esposizione di tale fascia di 
popolazione a fenomeni di sovraindebitamento, hanno indotto organismi internazionali quali 
l’OCSE e la Commissione Europea ad occuparsi diffusamente del tema dell’educazione finanziaria. 
In particolare l’OCSE definisce l’educazione finanziaria come il “processo attraverso il quale i 
consumatori/investitori finanziari migliorano la propria comprensione di prodotti e nozioni 
finanziarie e, attraverso l’informazione, l’istruzione e un supporto oggettivo, sviluppano le capacità 
e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità 
finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere supporto e mettere in atto 
altre relazioni efficaci per migliorare il loro benessere finanziario”29. Nella definizione si fa 
riferimento a tre elementi determinanti nel miglioramento del livello di inclusione finanziaria delle 
persone escluse e in particolare dei migranti:  
 

1) l’informazione: tendente a rendere gli utenti consapevoli delle opportunità finanziarie 
disponibili sul mercato e degli effetti di ogni singola scelta possibile; 

2)  l’istruzione: grazie alla quale gli utenti possono migliorare il loro livello di comprensione 
dei termini e delle nozioni finanziarie e quindi aumentare le proprie capacità di scelta ed 
azione; 

3) il supporto attivo e la consulenza: su temi e prodotti finanziari finalizzata al corretto uso 
delle informazioni ricevute30.  

 
I tre elementi proposti ricoprono pari importanza in vista di una reale integrazione finanziaria dei 
migranti. L’utilizzo inappropriato del credito o degli strumenti di pagamento possono condurre le 
famiglie a situazioni di profonda difficoltà finanziaria che può culminare nell’insolvenza e quindi 
portare all’esclusione finanziaria di ritorno legata alla segnalazione presso le centrali di rischio o nei 
casi peggiori al ricorso al mercato dell’usura. Il tema del sovraindebitamento rappresenta una vera 
emergenza per le diverse connotazioni che esso ha assunto in maniera più definita proprio a seguito 
della crisi economica internazionale. Si parla di “sovraindebitamento attivo” quando esso è 
generato da una eccessiva propensione dell’individuo al consumo in rapporto alla sua capacità di 
reddito. In periodo di crisi economica esso è particolarmente diffuso a causa dell’atteggiamento di 
alcuni individui di sovrastimare le proprie risorse, in molti casi divenute più esigue rispetto al 
periodo precedente. Si fa riferimento invece al “sovraindebitamento passivo” quando l’eccessivo 
indebitamento di un individuo, o di una famiglia è causato dal sopraggiungere di eventi che alterano 

                                                 
29 OECD, Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, 2005. 
30 Chiara Provasoli, Angela Tanno, Gianna Zappi, Banche e inclusione finanziaria. Accesso al credito, microfinanza e 

strategie operative, ABI, 2009. 
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la capacità di reddito quali la perdita del lavoro, la separazione coniugale, una malattia, il 
deprezzamento dei beni patrimoniali31, cause spesso collegate ad un contesto di crisi economica. 
 
Soprattutto in vista della prevenzione di tali gravi situazioni, l’educazione finanziaria può essere 
uno strumento che consente di correggere le troppo frequenti distorsioni del mercato e di favorire 
l’inclusione economica e sociale delle nuove comunità etniche su basi durevoli e virtuose. Troppo 
spesso invece l’ethnic marketing operato dagli attori del mercato finanziario punta più che 
all’inclusione sociale, alla conquista di nuove fette di mercato. In contesto europeo, anche se in 
misura considerevolmente minore rispetto a quello statunitense, la crisi dei mutui subprime 
testimonia come il problema della scarsa comprensione e consapevolezza da parte delle fasce di 
popolazione a basso reddito e in particolare dei migranti, nella sottoscrizione di prodotti di credito 
“innovativi”, sia presente e diffuso. Il caso inglese e quelli irlandese e spagnolo dimostrano come il 
settore immobiliare e finanziario abbiano contribuito nell’alimentare la bolla speculativa del 
mattone32. La corsa al fatturato delle banche ha coinvolto anche i migranti, dai quali proveniva una 
forte domanda di abitazioni33. Essi sono quindi divenuti, proprio a causa della scarsa conoscenza 
delle conseguenze del sovraindebitamento e dei contratti sottoscritti a volte sbilanciati a loro 
discapito, la parte più debole del sistema finanziario. 
 
Al di là di tali estremi, anche in paesi europei retti da una normativa bancaria rigorosa nella tutela 
dei consumatori, quale ad esempio quella italiana, le insidie maggiori derivano dai prodotti di 
finanziamento (prestiti personali, cessione del quinto, prestiti delega e mutui non finalizzati) e 
dall’utilizzo delle cosiddette carte revolving ossia quelle carte di credito che consentono di 
rimborsare a rate gli acquisti. Nel primo caso, le finanziarie e le banche che offrono finanziamenti, 
per conquistare nuove quote di mercato, si rivolgono in maniera sempre più pressante alla 
popolazione straniera. Ciò avviene sia attraverso campagne promozionali mirate, sia adattando i 
prodotti ai bisogni e alle caratteristiche dei migranti, rendendo ad esempio disponibili le 
informazioni su internet e su carta in diverse lingue o eliminando le spese di istruttoria, non 
richiedendo la presenza di garanti di cittadinanza italiana o includendo nel pacchetto persino 
l’assicurazione in caso di perdita del posto di lavoro (nel caso di prodotti di cessione del quinto 
dello stipendio o di prestiti con delega di pagamento). In Italia tra i prodotti più rischiosi per i 
migranti nell’ambito dei finanziamenti ritroviamo i prestiti delega. Essi sono proposti con grande 
successo a lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e un’anzianità lavorativa di 
almeno sei mesi. I tempi di erogazione sono brevissimi e vanno da ventiquattro ore a cinque giorni 
dalla richiesta, a condizione che il datore di lavoro dia il consenso a trattenere le rate direttamente 
dalla busta paga. La struttura dei prestiti delega è tale da poter essere abbinata contemporaneamente 
alla cessione del quinto o ad altri finanziamenti già in corso, da un lato col vantaggio apparente di 
raggiungere un importo complessivo più alto rispetto ad altri prestiti (si può arrivare ai 2/5 o 
addirittura a metà dello stipendio in busta paga) ma, con il contemporaneo rischio per il debitore di 
incorrere in pesanti situazioni di sovraindebitamento che possono condurre al default. Le carte di 

                                                 
31 Silvia Landi, Il sovraindebitamento : analisi dei casi pervenuti al fondo di prevenzione usura dell’ADICONSUM, 

ADICONSUM, 2006. 
32 Wolfgang Munchau, Why Europe is not immune to the subprime mortgage disaster, Financial Times, 19/03/2007. 
33 In Spagna decine di migliaia di migranti, soprattutto latino-americani, hanno sottoscritto prestiti a condizioni 

vessatorie, commercializzati da società locali per conto di banche statunitensi. Più noti come “mutui di benvenuto” i 
prestiti disegnati per i migranti venivano concessi dopo la presentazione di sole tre buste paga. Le spese del mutuo 
erano caricate sul capitale prestato il cui importo poteva arrivare al 120 per cento del valore dell’immobile e con piani 
di rimborso che superavano ampiamente l’aspettativa di vita dei mutuatari (informazioni tratte dall’articolo di Pablo 
Ximenez Sandoval e comparso su “El Pais” del 27/12/2010).  
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credito revolving (con funzione rateale), anche se in diminuzione a partire dal 200834, rappresentano 
un rischio reale per i migranti, soprattutto in considerazione della loro diffusione presso tali 
comunità. Secondo l’ABI nel 2007 i migranti detenevano oltre il 25% delle carte con funzione 
rateale presenti sul mercato35. I rischi insiti in tali strumenti sono legati alla loro natura e alla 
difficoltà per il consumatore di comprenderne fino in fondo i costi. Si tratta infatti di prodotti di 
credito più che di strumenti di pagamento. Di conseguenza per chi ne faccia un abuso possono 
condurre a pericolose situazioni di sovraindebitamento, in particolare a causa di costi spesso occulti 
e tassi di interesse reali che in alcuni casi hanno ampiamente superato il livello d’usura, come ha 
recentemente evidenziato anche la Banca d’Italia36.  

3. Prassi e processi di bancarizzazione e inclusione finanziaria dei migranti a 

livello europeo 

3.1 La Fondazione di Venezia: Credito e formazione – Italia 

La Cassa di Risparmio di Venezia attraverso la Fondazione di Venezia gestisce dal 2005 un 
progetto di microcredito rivolto anche ai migranti che vivono a Venezia e provincia, mirando alla 
creazione di nuove imprese e di nuovi posti di lavoro. 
Lo schema operativo del programma ha una struttura triangolare: oltre alla Cassa di Risparmio, ente 
erogatore, e alla Fondazione di Venezia che funge da gestore del programma, vi è la cooperativa 
Terre in Valigia Servizi che svolge diverse e importanti attività. Essa cura l’istruttoria tenendo 
conto dell’affidabilità del richiedente, della capacità di restituzione e della fattibilità del progetto, 
aiutando i beneficiari nella redazione dei business plan. Il giudizio finale sul merito creditizio spetta 
alla banca che prima dell’erogazione verifica i requisiti formali e sostanziali, decidendo in ultima 
istanza sull’erogabilità del prestito. L’ammontare del credito può variare tra mille e ventimila euro 
per le persone fisiche e tra duemila e trentacinquemila euro nel caso di persone giuridiche. La 
durata va da un minimo di 18 a un massimo di 60 mesi con un tasso pari all’IRS di pari durata 
aumentato dello 0,10% (dunque un tasso variabile)37. Il prestito è rimborsabile in semestri. Da 
maggio 2005 a giugno 2007 il programma ha registrato 83 richieste di microcredito per un totale di 
118.774 euro, concesse soprattutto a donne provenienti dall’est europeo e dall’Africa38. Il 
programma è caratterizzato da diversi elementi di interesse che superano la semplice erogazione di 
crediti. Terre in Valigia organizza un corso di sei incontri riguardanti la finanza in generale, i 
servizi finanziari di base, principi di ragioneria e di diritto tributario. Il corso è tenuto con partner di 
rilievo quali la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), l’università 
LUISS di Roma e la società Dante Alighieri. La frequenza al corso di formazione, non prevede 
alcun costo per i beneficiari e, anzi, rappresenta un prerequisito per l’ottenimento del credito. La 
Cooperativa cura anche la formazione linguistica dei migranti attraverso specifici corsi di italiano. 

                                                 
34 Secondo l’edizione 2010 dell’Osservatorio sulle carte di credito elaborato da Assofin, Crif Decision Solutions e GfK 

Eurisko, nel 2009 le carte revolving in circolazione sono diminuite del 10,2% rispetto al 2008 a seguito di un forte 
calo delle emissioni (- 36,7%). 

35 ABI – Ufficio Marketing e Customer Satisfaction - Monitoraggio ABI sui Comportamenti di acquisto dei servizi 
finanziari – I segmenti e i prodotti, 2007. 

36 Banca d’Italia, Comunicato n. 0313116/10 del 20/04/2010. 
37 Dati tratti dal sito della Cooperativa Terre in valigia, www.terreinvaligia.it, dal sito del Progetto della Fondazione di 

Venezia www.microcreditovenezia.com. 
38 ESBG, Microcredit in Europe - Experiences of Savings Banks, Settembre 2007. 
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Il microcredito può inoltre essere concesso per consentire al beneficiario di ottenere una qualifica 
professionale. 

3.2 PerMicro: il microcredito commerciale alla prova – Italia  

PerMicro S.p.A. è la prima società italiana a dimensione nazionale specializzata in microcredito 
(iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex. Art. 106 TUB). Nata nel 2007 a Torino, PerMicro 
si propone di fornire servizi di credito a imprese e a famiglie considerate non bancabili. Soci 
azionisti sono la società italiana di venture capital sociale Oltre Venture, la Fondazione Padeia, Ubi 
Banca e la Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. La dimensione operativa adottata da PerMicro 
riprende standard organizzativi e di processo consolidati a livello internazionale, calandoli nella 
complessa realtà italiana. Si tratta di un’esperienza innovativa per il settore della microfinanza in 
Italia, nato e sviluppatosi in una dimensione prevalentemente solidaristica e assistenziale che, pur 
efficace dal punto di vista sociale, non ha ancora consentito uno sviluppo esteso della microfinanza 
nel nostro paese. Il modello proposto da PerMicro per contro si propone di fare leva su alcuni 
elementi in grado di condurre l’istituzione ad un progressivo equilibrio tra efficienza (sostenibilità 
economica e finanziaria) ed efficacia (performance sociale). I principi fondanti su cui si basa 
PerMicro sono: 
 

• Impiego di un team di professionisti: l’utilizzo di personale retribuito e formato consente di 
raggiungere standard qualitativi superiori e una continuità nella relazione con i clienti; 

• Approccio più vicino al mercato: la forma giuridica di società per azioni implica che gli 
investitori, pur socialmente orientati (per quanto riguarda le aspettative di redditività e di 
rischio e i risultati sociali) intendano almeno mantenere costante il valore dell’investimento; 

• Sviluppo di metodi di credit scoring e procedure standardizzate: ciò consente di ridurre i 
costi di lavorazione delle pratiche di credito e, più in generale, di gestione del portafoglio; 

• Assunzione diretta del rischio del credito: i programmi di microfinanza in Italia tendono ad 
utilizzare fondi di garanzia esterni. Nel caso di PerMicro, accanto ad una garanzia di firma 
da parte di un garante considerato solvibile, il beneficiario deve portare una garanzia di tipo 
morale da parte della rete sociale nella quale è inserito (associazione, parrocchia, ecc.); 

• Raggiungimento di volumi significativi di portafoglio: la sostenibilità economica 
dell’istituzione è legata al raggiungimento del punto di pareggio, realizzabile solo in 
presenza di un volume significativo di ricavi derivanti dall’attività di impiego. Ciò consente 
di servire un numero elevato di persone e mantenere in equilibrio economico l’istituzione; 

• Diffusione sul territorio nazionale: il programma di PerMicro non ha una dimensione locale 
e, anche per ragioni di sostenibilità, intende estendersi all’intero territorio nazionale; 

• Raggiungimento nel medio periodo all’auto-sostenibilità economica e indipendenza dalle 
donazioni. 

 
Pur essendo difficile fare un bilancio sull’esperienza PerMicro a distanza di poco più di tre anni 
dalla sua creazione, è tuttavia possibile osservare quali siano al momento i primi riscontri 
dell’applicazione di tale modello nel contesto italiano. La Società è oggi presente in dieci Regioni 
italiane grazie ad una rete di 11 agenzie distribuite per il momento nel Nord e Centro Italia. Nel 
2009 l’istituzione di microfinanza ha erogato 290 crediti (+67% rispetto al 2008), su un totale di 
2.568 contatti effettuati (11%). Al 30/06/2010 PerMicro aveva erogato complessivamente 703 
crediti su 4.526 contatti effettuati (15%). Il totale dei crediti erogati è stato pari a 3,733 milioni di 
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euro. Di questi 1,34 milioni di Euro sono stati concessi alle microimprese e 2,39 milioni alle 
famiglie. L’ammontare medio erogato per i crediti alle imprese è di circa 7.600 euro; per le famiglie 
4.500 euro. Il 79% dei clienti sono migranti, soprattutto impiegati nel piccolo commercio (41% dei 
crediti erogati all’impresa). Il 39% dei crediti rivolti all’impresa sono stati utilizzati per l’avvio 
dell’attività. Nel 2009 il capitale sociale era di 1,6 milioni di euro e il portafoglio crediti attivi di 
455 mila euro39. Lo schema operativo utilizzato da PerMicro si avvicina progressivamente al 
modello adottato dall’istituzione francese ADIE (cfr. infra) che utilizza, accanto al personale 
professionale, anche una forte rete territoriale con enti pubblici e privati in grado di intercettare e 
filtrare la domanda. Convenzioni sono state siglate con l’Associazione Itaca, il Consorzio Idee in 
Rete, il Consorzio Abele Lavoro ed enti pubblici locali. Gli accordi con altre reti consentono di 
selezionare e monitorare indirettamente i beneficiari ed in alcuni casi di fornire loro servizi di 
supporto facendo leva sulle attività svolte dalle organizzazioni partner. Un secondo elemento di 
adattamento al modello ADIE è l’utilizzo di fondi pubblici (fondi europei) per la capitalizzazione 
della società: nel 2010 il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha acquisito il 20,4% del capitale 
di PerMicro, con un investimento di 1 milione di euro, nell’ambito di EPPA (European Parliament 
Preparatory Action), un’iniziativa del Parlamento Europeo che destina 4 milioni di euro per lo 
sviluppo della microfinanza nei paesi UE. L’operazione impegnerà la Società ad attivare nuove 
risorse per complessivi 3 milioni di euro destinate a finanziare le micro-imprese e i piccoli 
imprenditori che intendano avviare un’attività autonoma. 
PerMicro è molto attenta alla popolazione migrante, classificata come target privilegiato sia 
nell’ambito dei prestiti rivolti alla famiglia che per l’avvio e lo sviluppo d’impresa. Nel 2009, ben il 
63% dei contatti lavorati dall’istituzione, per crediti rivolti all’impresa, ha riguardato i migranti. Nel 
caso dei prestiti alle famiglie tale percentuale riguarda il 55% dei casi. Ciò dimostra che PerMicro è 
stata in grado di sviluppare un’azione di marketing mirata, tale da intercettare in maniera efficace la 
domanda proveniente dagli stranieri residenti e di operare sul territorio con una rete fortemente 
attenta ai bisogni dei migranti.  
 
Figura 1: numero di contatti per microcredito di impresa lavorati per nazionalità dei 

richiedenti  

 

 
  

 
Nello stesso anno ben l’84% dei crediti per l’impresa sono stati erogati a favore di migranti, 
dimostrando come la microfinanza anche nel nostro paese possa essere un utile strumento per i 
migranti anche nell’ambito di programmi attenti alla sostenibilità economica e quindi orientati da 

                                                 
39 Presentazione ufficiale di PerMicro “Numeri PerMicro – 01/01/2008 – 30/06/2010”aggiornata al 30/06/2010 

Fonte: PerMicro, 2009 
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criteri di razionamento del credito più stringenti rispetto ad iniziative con orientamento più 
solidaristico.  
 

Figura 2: numero di crediti erogati per microcredito d’impresa per nazionalità dei beneficiari 

 

 
 
 
La sfida ancora aperta che PerMicro intende affrontare resta quindi quella di offrire un servizio 
competitivo e professionale e orientato alla sostenibilità economica dell’istituzione pur nel quadro 
di una stretta collaborazione con il settore pubblico e la società civile.  

3.3 Société Générale e i servizi sulle rimesse – Francia  

Nel 2010 gli emigranti Senegalesi sono stati 636 mila, il 4,9% dell’intera popolazione. La 
destinazione più raggiunta è il Gambia, poi Francia e Italia40. Le rimesse di cui ha usufruito il paese 
ammontavano a 1,4 miliardi di dollari: circa il 10% del PIL del paese dell’Africa Occidentale41. 
In Francia la comunità senegalese rappresenta un’importante fascia di popolazione soggetta ad 
esclusione o emarginazione finanziaria ma che tuttavia esprime bisogni specifici in ambito 
finanziario, in particolare riguardo alle rimesse. Nel paese sono presenti ben 111 mila senegalesi 
che inviano soldi alle famiglie di origine per un totale di 332,64 milioni dollari. Il Gruppo Bancario 
francese Société Générale (SG), attraverso la controllata Société Générale des Banques au Senegal 
(SGBS), ha affrontato tale tema proponendo nuovi servizi, definiti in accordo con le comunità 
migranti42. Oltre ad alcune iniziative di microcredito e di mini fondi per l’istruzione, SG ha 
proposto micro assicurazioni sulla vita con rimpatrio della salma e biglietto aereo per un parente e 
un servizio di rimesse dal Senegal in tempi rapidi e a costi competitivi. Sul piano del marketing la 
banca offre la possibilità ai migranti di avere un conto sia francese in SG (con la presenza di 
agenzie nei quartieri a maggiore presenza di migranti) sia senegalese in SGBS. Ciò consente alla 
comunità transnazionale una più efficiente gestione delle risorse finanziarie siano esse rivolte alla 
famiglia, agli investimenti o all’impresa. Anche l’offerta di SGBS è migliorata. La banca ha infatti 
stretto alleanze con banche italiane (Banca Intesa e Travelex Italia) e spagnole e migliorato la 
propria offerta mettendo a disposizione bonifici internazionali a mezzo SWIFT con banche 

                                                 
40 http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Senegal.pdf 
41 http://www.bloomberg.com/news/2011-04-29/senegal-s-remittances-in-2010-were-worth-10-of-gdp-bank-says.html 
42Hilde van Vlaenderen, Serigne Mansour Tall e Gora Gaye, Linkages between international remittances and access to 

land in West Africa, FAO Working paper, 2004. 

Fonte: PerMicro, 2009 
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convenzionate, e-transfer per i correntisti e rimesse attraverso il canale distributivo Western Union 
con il vantaggio della capillarità e della velocità. Tale strategia ha consentito di raggiungere un 
maggior livello di inclusione finanziaria di gruppi tradizionalmente trascurati dal settore finanziario 
e di rafforzare la sua controllata SGBS che ora conta 44 filiali e più di 700 milioni in asset. 
L’offerta di un servizio finanziario atipico per una banca ha permesso di aumentare il livello di 
fidelizzazione della clientela migrante43 anche rispetto ad altri prodotti offerti (cross-selling). 

3.4 Il Caso ADIE – Francia 

L’Associazione Francese per il Diritto all’Iniziativa Economica (ADIE) ha un’esperienza 
ventennale nel settore del microcredito di cui rappresenta uno degli attori leader a livello europeo. 
L’Associazione ha da sempre dimostrato una particolare attenzione per la popolazione migrante e 
ben un quarto dei crediti concessi è destinato a tale categoria.  
 

Tabella 1: portafoglio dei clienti immigrati di ADIE 

(Rapporto annuale ADIE 2010) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Questo risultato è il frutto di una profonda conoscenza dei bisogni di tali comunità. ADIE ha posto 
al centro della sua strategia di inclusione finanziaria il miglioramento dei livelli di conoscenza della 
lingua e delle opportunità di mercato, spesso troppo bassi per consentire un’effettiva integrazione 
economica. In particolare, rispetto ai settori sui quali la microimpresa può maggiormente puntare 
nel mercato francese, ADIE ha condotto ricerche specifiche che possono orientare efficacemente le 
iniziative economiche dei soggetti da finanziare. Grazie alla crescente presenza delle comunità 
straniere in Francia (9,6% della popolazione in Francia non è di origine francese), la domanda 
interna di prodotti etnici è in notevole aumento; non è un caso, ad esempio, che nel settore 
alimentare la micro imprenditoria immigrata trovi importanti quote di mercato. Altro campo 
decisamente favorevole agli stranieri è quello delle costruzioni. Settore ritenuto ormai saturo, grazie 
al meccanismo del subappalto esso sta rappresentando una reale possibilità di impiego per gli 
immigrati.  
 

                                                 
43 Analisi di esperienze sulla gestione delle rimesse e individuazione di best practices, ricerca a cura di Microfinanza 

S.r.l., 2008. 

Nord Africa 48.7% 
Africa Sub-Sahariana 33.1% 
Asia 5.5% 
Turchia 5% 
Medio Oriente 2.8% 
Est Europa 2.5% 
America Latina 1.9% 
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Tabella 2: confronto nei diversi settori tra la popolazione immigrata e il resto della 

popolazione – Rapporto annuale ADIE 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre alla situazione del mercato, vi sono almeno altri due fattori che influiscono sull’imprenditoria 
e il microcredito per gli immigrati. Il primo è di tipo culturale. Gli immigrati infatti sono molto 
determinati nel volersi integrare sia economicamente che socialmente. Anche per questo possono 
disporre di risorse in termini di capitale lavoro e rappresentano un clientela con forte potenziale di 
mercato. Possono poi sfruttare una cultura di impresa diversa da quella tradizionale francese ed 
europea, che può fornire nuovi stimoli e vantaggi. Il terzo fattore è di tipo socio-economico. Spesso 
non soddisfatti del lavoro che hanno, i migranti scelgono di intraprendere una nuova attività. Il 
lavoratore autonomo sembra godere di uno status e di una considerazione particolarmente alta nelle 
comunità immigrata e rappresenta quindi una posizione piuttosto ricercata. 
Analizzati tali fattori, ADIE ha elaborato alcune proposte da applicare ai servizi di microfinanza 
offerti. Più che di veri e propri prodotti finanziari, si tratta di metodi che permettono di cambiare la 
percezione che gli stranieri hanno delle istituzioni e del microcredito. Si tratta quindi più di una 
svolta culturale che finanziaria, area in cui, a favore dei migranti, non vengono presentati prodotti 
particolarmente innovativi. 
Gli imprenditori stranieri spesso non sfruttano le agevolazioni che il governo fornisce (solo il 22% 
contro il 31% della popolazione in generale). Una considerazione particolare va dedicata al 
supporto tecnico all’impresa: solo il 41% dei migranti riceve assistenza tecnica sulla gestione 
d’impresa, contro il 51% della media nazionale, nonostante sia una categoria che presenta 
generalmente maggiori necessità di supporto in tale ambito. Lo scarso accesso ai servizi di supporto 
all’impresa deriva da diversi fattori: burocrazia e complessità della richiesta presso le istituzioni 
deputate a offrire tali servizi, ma anche mancanza di informazione. Dunque, proprio in termini di 
comunicazione ADIE ha cercato da subito di interagire con la comunità straniera, sempre diffidente 
nei confronti delle istituzioni. La sua presenza fisica nei luoghi di socializzazione dei migranti ha 
favorito tale approccio: per promuovere i propri servizi, infatti, ADIE cerca di essere presente nelle 
sale d’attesa degli uffici pubblici che hanno relazioni con i migranti imprenditori o di informare i 
potenziali beneficiari attraverso spot o interventi in programmi radiofonici, utilizzando un 
linguaggio accogliente e il più possibile vicino alla sensibilità dei migranti44.  
Rispetto ai prodotti di credito proposti, ADIE offre prestiti da 500 a 2.000 euro per una durata 
massima di 12 mesi con un incremento del tetto massimo per il secondo microcredito di 1.500 euro. 
I crediti successivi possono invece arrivare a 6.000 euro per una durata da 6 a 24 mesi. Alla somma 
erogata va sottratto il 5% di contributo di solidarietà45. 

                                                 
44Line Descourriere con la supervisione di Catherine Chaze, Immigrant business creators and microcredit, Adie 

Research Service, Giugno 2008. 
45 Dati tratti dal sito www.adie.org. 

Settori Stranieri Tutti i lavoratori 
Retail 36,5% 36% 
Industriale 9% 8% 
Costruzioni 23,5% 14% 
Trasporti 4% 4% 
Hotel, Bar, Ristoranti 15,5% 9% 
Servizi alle famiglie 4% 11% 
Servizi alle aziende 8% 18% 
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3.5 Il programma sulle rimesse della CECA – Spagna46  

Gli emigranti marocchini sono stimati in 1,255 milioni in tutto il mondo; l’85% di questi si trova in 
paesi dell’Unione Europea formando così la seconda comunità straniera in Europa. Le due 
principali comunità si trovano in Francia e Spagna. Quest’ultima rappresenta il 25% dei marocchini 
all’estero e questa percentuale è probabilmente destinata ad aumentare: dal 1995 al 2003 la crescita 
della comunità è stata del 495%.  
Nonostante secondo la Banca Centrale Spagnola l’80% delle rimesse formali passi attraverso il 
settore bancario, il corridoio delle rimesse informali grazie alla vicinanza geografica dei due paesi 
ha, e probabilmente continuerà ad avere, grande importanza. Una ricerca telefonica condotta da 
ECORYS sui metodi di trasferimento delle rimesse in Spagna ha rivelato che il 34% dei 
trasferimenti avveniva attraverso canali informali, ritenuti i più veloci e sicuri. Il 40% degli 
intervistati ha affermato di usare gli MTO o le poste e solo il 16% utilizzava il sistema bancario. 
In questo scenario si è mossa la Confederazione spagnola delle banche, CECA, che ha sviluppato, 
in collaborazione con La Caixa, una piattaforma per i pagamenti operativa dal dicembre 2004. La 
banca, presente in Spagna con più di 4.500 filiali, considera i migranti una fascia di clientela 
fondamentale e le rimesse il primo passo verso l’apertura di un conto corrente. Ancor prima di 
operare nell’ambito del progetto CECA, La Caixa aveva sviluppato diversi servizi specificamente 
studiati per i migranti. Tra questi il trasferimento di rimesse via internet e via telefono cellulare o 
con speciali carte di debito, sviluppati sul corridoio marocchino grazie all’accordo con la Banque 
Popolaire e il Crédit du Maroc. Nell’ambito del nuovo partenariato CECA è dunque in grado di 
utilizzare le strutture di La Caixa già esistenti. La nuova piattaforma per i pagamenti offre, come 
servizio extra, la possibilità di tracciare il percorso della rimessa attraverso alcuni call center 
presenti sia in Spagna che in Marocco. Il costo per il trasferimento si compone di tre voci: la 
commissione SWIFT, la commissione della banca corrispondente in Marocco e la quota per il 
servizio di call center (1 euro a transazione). I costi sono piuttosto contenuti: 6 euro circa per 
transazione, senza la necessità per il cliente di avere un conto corrente presso le banche aderenti. La 
transazione viene completata in massimo un giorno ed è richiesta solo la presentazione di un 
passaporto, garantendo così un ottimo servizio per la comunità marocchina.  

3.6 L’utilizzo di un nuovo prodotto: il basic bank account - Regno Unito
47

 

Nel Regno Unito sono stati affrontati diversi problemi legati all’esclusione finanziaria già trattati a 
livello comunitario. Fra i principali ostacoli rilevati troviamo: le barriere linguistiche che possono 
aggravare i pur presenti problemi di educazione e di informazione finanziaria; le problematiche 
legate ai documenti d’identità; l’incompatibilità dell’offerta finanziaria con i principi religiosi (nel 
caso dei migranti di confessione musulmana). 
Alcune soluzioni adottate nel paese sono comuni a quelle di altri paesi europei. Si ritrovano infatti 
sia programmi per l’integrazione in generale, come ‘Working to Rebuild Lives’ e ‘Integration 
Matters’, sia programmi di educazione finanziaria curati dalla Financial Service Authority (FSA). 
Il sistema finanziario inglese, uno dei più sviluppati e capillari in Europa, è riuscito tuttavia a 
produrre una risposta originale: il basic bank account, il conto corrente di base. Esso consiste in un 

                                                 
46 FEMIP, Study on improving the efficiency of workers’ remittances in Mediterranean countries, European Investment 
Bank, 2006 
47 Adele Atkinson, Migrants and Financial Services: A review of the situation in the United Kingdom, Report research, 

Marzo 2006. 
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semplice conto corrente senza costi aggiuntivi e di facile utilizzo. Non offre particolari servizi, tra 
cui la possibilità di prelevare allo scoperto e non riconosce interessi. I pagamenti possono essere 
effettuati con una carta di debito, ma non viene rilasciato un libretto degli assegni.  
Un esempio di questo tipo di conto è offerto da HSBC, di cui si riportano le principali 
caratteristiche:  
 

• Possibilità di ritirare fino a 200 euro al giorno, se i fondi sono presenti nel conto; 
• Possibilità di ritirare contante anche presso gli uffici postali con la carta e il codice PIN (può 

essere prelevato un ammontare preciso, con una precisione fino ai centesimi); 
• Possibilità di effettuare bonifici attraverso il sistema di pagamento elettronico di HSBC; 
• Possibilità di impostare l’addebito in conto delle utenze e l’incasso di bonifici direttamente 

nel conto; 
• Possibilità di utilizzare il servizio di home (internet) banking. 

 
Ciò che il conto non consente è: 
 

• Possibilità di scoperto; 
• Possibilità di ottenere un libretto degli assegni; 
• Interessi sul deposito. 

 
L’apertura del conto non implica la presentazione del documento di identità; è sufficiente un 
documento che provi l’indirizzo di residenza oltre, naturalmente, al modulo di richiesta compilato48.  
Il basic bank account è particolarmente adatto all’utilizzo da parte di persone con un basso livello 
di reddito o con una storia creditizia negativa alle spalle. Grazie all’assenza di interessi attivi e 
passivi, esso inoltre consente di superare alcune barriere religiose, questione invece ancora 
particolarmente sentita in altri paesi. Va tuttavia rilevato che, per una completa aderenza del 
prodotto alle regole islamiche, si dovrebbe garantire un utilizzo “etico” delle somme depositate in 
conformità con la Shari’ah. 
L’adesione delle banche all’iniziativa è stata soddisfacente, al punto che il servizio si è sviluppato 
autonomamente e spontaneamente presso le maggiori istituzioni creditizie, indipendentemente dagli 
obblighi normativi. Il risultato è stato, secondo una stima dell’Associazione Bancaria Inglese, di 
674 mila basic bank account aperti tra l’aprile 2003 e il marzo 2008. 
Nella stessa direzione vanno le iniziative avviate dal Governo e volte a diminuire il numero delle 
persone escluse dal sistema finanziario. Le ragioni di questo particolare interesse sono 
principalmente due: la prima riguarda le importanti ricadute sociali ed economiche derivanti 
dall’accesso ad un conto bancario; la seconda, più pratica, consiste nel fatto che politiche pubbliche 
sembrano avere un impatto maggiore in quest’ambito piuttosto che in altri.  
Nell’aprile del 2003 è stato così promosso il POCA, Post Office Card Account, un conto postale 
semplificato. Nel conto infatti vengono trasferiti esclusivamente i sussidi, i crediti tributari e le 
pensioni49. Il trasferimento di tali redditi da parte degli enti pubblici, può avvenire 
obbligatoriamente solo attraverso l’ACT, il Trasferimento di Credito Automatizzato, un circuito 
elettronico che evita dunque l’utilizzo di contanti e induce anche le persone soggette ad esclusione 
bancaria ad avere un conto. Il sistema ha inoltre rappresentato un’importante innovazione in termini 
di velocità, efficienza e sicurezza. Il cliente può ritirare le somme depositate, senza pagare alcuna 

                                                 
48 Informazioni tratte http://www.hsbc.co.uk/1/2/personal/current-accounts/more/basic-bank-account. 
49 http://www.postoffice.co.uk. 



 51 

commissione e da qualunque ufficio postale, grazie alla carta di debito rilasciata. Anche in questo 
caso il conto non consente lo scoperto.  
Il sistema, che si proponeva di rappresentare un primo passo verso l’inclusione finanziaria, ha 
portato ad esiti alterni. Il numero di carte POCA presenti nel 2008 ammontava a circa 3,8 milioni50 
e da aprile 2003 i conti postali aperti sono stati 2,4 milioni. Tuttavia il governo sta pensando ad un 
prodotto sostitutivo per il futuro. Le ragioni sono semplici: il programma, pur aumentando in 
maniera significativa il livello di inclusione nel sistema finanziario, non ha intaccato le resistenze 
delle banche ad offrire prodotti di credito a clienti non considerati profittevoli. Inoltre gli uffici 
postali tendono progressivamente a ritirarsi dalle aree più povere e disagiate, rendendo così più 
difficile e oneroso l’accesso al conto. 
In conclusione, l’utilizzo del basic bank account e del POCA hanno sicuramente favorito 
l’inclusione finanziaria dei migranti, ma non sembra che tali risultati siano stati del tutto efficaci, in 
quanto non hanno facilitato l’accesso ad altri servizi fondamentali, in primis il credito.  
Un aspetto importante per l’accesso finanziario dei migranti è quello relativo ai documenti necessari 
per aprire un conto o concludere una qualsiasi altra operazione bancaria. Si tratta di una questione 
critica attorno alla quale ruotano interessi contrapposti. Da un lato vi sono le normative anti 
riciclaggio e anti terrorismo che impongono identificazioni sicure e documenti certi. Nello stesso 
senso vanno le procedure bancarie che prevedono, in caso di richiesta di finanziamento, di 
documentare in maniera chiara i redditi percepiti. Dall’altro vi sono i problemi che una pesante 
burocrazia comporta per i migranti e tra questi in particolare per coloro che restano nel Regno Unito 
solo per un breve periodo (ad esempio, gli studenti). Per il momento questo tema si propone come 
una delle sfide per il futuro: sebbene in molti siano ormai concordi sul fatto che vi sia la necessità di 
snellire le pratiche documentarie, dal punto di vista pratico l’attuazione di una semplificazione non 
è scontata.  
Una seconda questione rilevante è legata alle difficoltà linguistiche comuni a molti migranti 
residenti nel Regno Unito. Le soluzioni individuate rispecchiano in varia misura quelle già 
sperimentate in altri paesi europei. Da un lato si è cercato di andare incontro al cliente utilizzando la 
sua lingua madre. Tuttavia mentre è possibile tradurre le informazioni on-line e produrre brochure 
in varie lingue, assumere nella filiale una persona in grado di parlare diverse lingue (spesso non 
molto diffuse) risulta costoso e di difficile applicazione. Inoltre al di là dei costi può risultare 
difficile anche individuare le persone con le giuste competenze. Vi sono in ogni caso diverse 
iniziative a livello locale degne di nota. Tra tutte il caso forse più rappresentativo è quello della 
Toynbee Hall. Toynbee Hall è un’associazione che opera in un quartiere povero di Londra dove la 
maggior parte dei residenti ha origini bengalesi. L’associazione ha fondato il SAFE, Services 
Against Financial Exclusion e, con un budget di 140 mila sterline annue, organizza seminari e 
workshop per facilitare l’accesso finanziario degli stranieri con problemi di lingua. Sul lato 
dell’offerta l’associazione fornisce assistenza alle banche riguardo i temi dell’inclusione finanziaria, 
promuove la creazione di imprese (specialmente nel campo dell’efficienza energetica) e collabora 
con il Governo per l’implementazione di programmi di incentivazione del risparmio. Gli obiettivi 
sono molti e spesso comuni a quelli prefissati dalle istituzioni nazionali51, tra i quali quello di 
diminuire l’esclusione finanziaria, di creare ambizioni e di migliorare la comunità locale52. 

                                                 
50 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm081124/text/81124w0040.htm.  
51 Possono essere trovati in http://www.toynbeehall.org.uk, about us. 
52 Maggiori informazioni su Toynbee Hall possono essere trovate in http://www.toynbeehall.org.uk. 
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3.7 Best practices con le comunità Musulmane – Regno Unito  

Il Regno Unito risulta essere il mercato europeo più sviluppato in relazione alla finanza islamica. 
Infatti nel territorio inglese, a fianco di numerose Islamic Windows di banche convenzionali, 
operano cinque banche interamente islamiche53 autorizzate dalla Financial Services Authority 
(FSA) con la stessa licenza bancaria di quelle convenzionali senza modifiche del quadro di 
vigilanza54. Inoltre, già da molti anni Londra è una piazza attiva nelle operazioni all’ingrosso 
Shari’ah compliant (es. commodity murābahah, utilizzate per dare liquidità alle istituzioni 
finanziarie occidentali utilizzando il surplus di liquidità delle istituzioni finanziarie islamiche) e dal 
2006 il London Stock Exchange quota gran parte dei sukuk55 emessi.  
Nel Regno Unito l’offerta Shari’ah compliant da parte di grandi gruppi bancari e di altre società 
finanziarie convenzionali è in forte crescita ed affianca quella delle istituzioni finanziarie islamiche 
presenti nel territorio inglese. Tra i principali attori del mercato troviamo gruppi bancari come 
HSBC Group (attraverso la divisione islamica HSBC Amanah) e Lloyds Banking Group (attraverso 
la controllata Lloyds TSB), nonché altre società finanziarie, tra cui vale la pena citare il Muslim 
Loan Fund. 
Il Muslim Loan Fund è un’iniziativa finanziaria rivolta ai migranti musulmani attiva a Brick Lane, 
vicino al centro della comunità del Bangladesh a Londra ed è gestita dall’East London Small 
Business Centre (ELSBC), un’organizzazione a partecipazione pubblica specializzata nel supporto a 
imprese in contesti poveri e disagiati, creata nel 1978 in risposta alle emergenti tensioni fra diverse 
comunità. Questo fondo è in grado di concedere prestiti fino a 10.000 sterline; il capitale utilizzato è 
concesso dal Government’s Phoenix Fund, anch’esso realizzato per incentivare la nascita di imprese 
in aree svantaggiate. 
Il fondo affronta in maniera innovativa quello che spesso è il problema principale per le comunità 
musulmane ovvero gli interessi sul credito. Il fondo non carica alcun onere finanziario sui crediti 
erogati ma richiede ai beneficiari il pagamento di un contributo di 200 euro per i prestiti fino a 
5.000 sterline e di 500 euro per i prestiti da 5.000 a 10.000 sterline. I ricavi derivanti da questa 
attività vengono capitalizzati nel fondo che in tal modo si incrementa. Il metodo ha riscosso da 
subito un forte interesse: nei primi 3 mesi sono stati concordati 6 prestiti, per un valore totale di più 
di 50.000 sterline56. 
Il risultato ottenuto mostra le potenzialità imprenditoriali dei gruppi etnici. Nonostante lo Small 
Business Centre lavori con persone di tutte le religioni, senza distinzione, esso è in grado di 
designare dei consulenti che provengono direttamente dalla comunità musulmana. Ciò facilita 
l’attività di monitoraggio sui crediti: la comunanza etnica tra controllori e beneficiari consente di 
superare problemi legati non solo alla religione, come quello linguistico, comunicativo e in generale 
culturale. 
ELSBC gestisce in totale 14 fondi di credito i cui beneficiari sono per il 70% imprese di soggetti 
appartenenti a minoranze etniche. Il centro supporta ogni anno circa 200 imprese in fase di start-up, 

                                                 
53 La Islamic Bank of Britain, con operatività retail, la European Islamic Investment Bank, la Bank of London and the 

Middle East, la European Finance House, la Gatehouse Bank, tutte con operatività prevalentemente wholesale. 
54 Financial Services Authority, Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges, 2007 
55 I sukuk, o bond islamici, sono degli strumenti assimilabili per alcuni versi a dei titoli obbligazionari che sono 
strutturati in maniera tale da essere conformi ai principi della Shari’ah. Nella loro forma più semplice possono essere 
considerati come dei certificati rappresentativi di un interesse (pro quota) collegato a dei beni reali sottostanti, detenuti 
dall’emittente, al contrario delle obbligazioni che rappresentano invece un semplice debito per l’emittente e credito per 
il titolare. 
56 Christopher Pilley, Immigrants and financial services: literacy, difficulty of access needs and solutions.The UK 
experience, Fondazione Giordano dell’Amore, 2004 
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fornendo loro non solo prestiti ma anche assistenza e consulenza; dal 1991 ha concesso in tutto 
crediti per un totale di 2,15 milioni di sterline. 
Anche sulla scorta di tale esperienza le grandi banche si sono mosse nella stessa direzione. 
Nonostante non dispongano della stessa flessibilità e dunque non riescano a risolvere alcuni 
problemi come l’eccessiva complessità procedurale per l’ottenimento del credito o l’abbattimento 
delle barriere linguistiche, esse hanno tuttavia arricchito la propria offerta con alcuni prodotti 
appositamente disegnati per i musulmani. 
Un esempio è l’Islamic Account offerto da Lloyds TSB. Il prodotto non richiede una giacenza 
minima sul conto, non offre interessi attivi e non richiede costi di mantenimento. Tra le opzioni 
offerte vi è la possibilità di apertura di un joint account, cioè di attivazione di un conto di gruppo 
oltre alla movimentazione del conto via telefono e internet banking. Infine viene garantito ai clienti 
che il denaro non sarà investito dalla banca in violazione della Shari’ah57.  
Un’altra banca che si è decisamente mossa verso la promozione della finanza islamica è HSBC. 
Oltre a sviluppare il già citato Basic Account, prodotto che presenta alcune caratteristiche 
compatibili con la Legge islamica, il Gruppo bancario inglese ha sviluppato un’intera divisione 
(Islamic window) dedicata alle persone di fede musulmana: la HSBC Amanah. Il rispetto dei 
principi del Corano è garantita da uno Shari’ah Board58 che certifica la conformità dei prodotti alla 
Shari’ah. Tra i principali prodotti di finanza islamica citiamo la Mudarabah, una partnership tra un 
investitore, che fornisce il capitale, e un mudarib, un imprenditore. Questo rapporto prevede la 
condivisione tra le due parti dei profitti, se il progetto ha successo, ma non delle perdite se il 
progetto determina un risultato negativo. Infatti, queste ultime gravano solamente sull’investitore, 
mentre l'imprenditore subisce solamente la perdita della mancata remunerazione del lavoro svolto. 
Ciò che caratterizza tale prodotto è il fatto che il finanziatore non può e non deve interferire, in linea 
di massima, nella gestione delle attività d’impresa, che sono di esclusiva competenza e 
responsabilità del mudarib. Il prestito può inoltre essere ottenuto in comune con altri imprenditori 
che in questo caso agiscono in gruppo. L’istituto di credito offre inoltre un prodotto simile al 
leasing: la Ijarah. In questo caso la banca acquista il bene strumentale e lo concede in leasing 
(operativo o finanziario a seconda della tipologia del contratto) al cliente ad un canone determinato. 
Infine HSBC Amanah offre la Murabahah, un contratto di vendita nel quale il venditore dichiara il 
suo costo e il profitto. In questo contratto la banca acquista un bene e lo rivende al cliente ad un 
prezzo più alto e precedentemente concordato (anche dietro pagamento rateale). In questo modo, 
l’imprenditore conosce il profitto (mark-up) che la controparte sta realizzando e, soprattutto, non 
contrae un debito che richiederebbe il pagamento di interessi59. 
Anche il Gruppo Bancario americano Citigroup ha sviluppato una serie di prodotti specificamente 
rivolti ai musulmani. Oltre ai già citati Mudarabah, Ijarah e Murabahah, Citigroup offre contratti 
come la Istisnah. Questo prevede l’erogazione progressiva del prestito in conformità con lo stato di 
avanzamento dell’opera finanziata. Si tratta di una pratica particolarmente importante per la 
costruzione di immobili o di grandi opere infrastrutturali. Altro strumento è il Bai Salam, nel quale 
la banca paga in anticipo delle merci (solitamente prodotti agricoli o prodotti a carattere stagionale) 
al produttore, tali merci verranno poi consegnate ad una determinata scadenza. Questa tipologia 
contrattuale è analoga ad un contratto future, con la differenza che la banca effettua la sua 
prestazione subito mentre il cliente alla scadenza. Infine vi è la Musharaka, simile al Mudarabah, 
dove due o più parti (ad es. la banca e l’imprenditore) forniscono capitali per un progetto. In questo 

                                                 
57 Informazioni tratte da http://www.lloydstsb.com/current_accounts/islamic_account.asp. 
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dai contratti. Questo organo consiliare garantisce la rispondenza dei prodotti islamici ai dettami della Shari’ah. 
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contratto, a differenza del precedente, i due partner condividono il rischio di impresa, partecipando 
entrambi sia ai profitti sia alle eventuali perdite, in proporzione alla quota di capitale versata (ad 
esempio se una banca aveva versato il 50% del capitale, essa avrà diritto al 50% del profitto così 
come al 50% delle eventuali perdite). La distribuzione del profitto può variare a seconda 
dell’attività dell’istituto: un partner che si limiti a fornire il capitale senza contribuire 
all’elaborazione del piano industriale disporrà di minori diritti di altri che invece solo hanno fornito 
il capitale ma hanno avuto un ruolo attivo nella progettazione e gestione dell’iniziativa60. 

3.8 Un caso tedesco supporto alle imprese di migranti – Germania61 

Unternehmer ohne Grenzen (UoG, Imprenditori senza confini) è un progetto sviluppato dal 2000 ad 
Amburgo, città tedesca ad alta densità di migranti, per incentivare la nascita di nuove imprese da 
parte di migranti. L’organizzazione di riferimento per la gestione del programma è ‘Zentrum für 
Existenzgründungen und Betriebe von Migrantinnen und Migranten’ (Centro per le imprese Start-
up e per le Imprese di Migranti) e può contare su un budget annuale di 280 mila euro. 
I problemi da affrontare all’inizio erano quelli comuni ad altri paesi: nonostante le comunità 
straniere dimostrassero capacità imprenditoriali almeno pari a quelle della popolazione autoctona, 
godevano di una bassa fiducia da parte del sistema bancario. Ciò si traduceva spesso 
nell’impossibilità di avere credito e di avviare un’attività. Inoltre il complesso sistema di norme 
rappresentava, in termini economici, uno svantaggio competitivo in quanto spesso era sconosciuto 
ai migranti. Questo secondo punto può essere visto, in parte, anche come all’origine delle difficoltà 
che i migranti incontravano nella relazione con il sistema finanziario. Il progetto si è quindi 
concentrato sulla creazione di una rete di contatti tra i soggetti che offrivano già servizi a favore 
delle imprese di migranti e sul miglioramento dei flussi informativi tra le istituzioni e i potenziali 
imprenditori (per il 53% turchi e per il 10% provenienti dall’Est Europa). 
I servizi offerti sono diversi: servizio di consulenza e affiancamento nella redazione del business 
plan; seminari; lezioni su finanza, produzione e marketing; convegni tra i diversi stakeholder 
(banchieri, imprenditori, istituzioni pubbliche). I servizi sono erogati gratuitamente in diverse 
lingue e solo per alcuni di essi è prevista una commissione. Una delle maggiori difficoltà affrontate 
è stata quella di intercettare fisicamente i migranti ed è in questo senso che UoG ha concentrato 
probabilmente i maggiori sforzi. Le iniziative sono pubblicizzate attraverso i media più utilizzati dai 
migranti e attraverso la distribuzione di un proprio giornale, UoG News. Anche questo caso mostra 
come l’elemento comunicativo rappresenti uno dei maggiori nodi da sciogliere nella realizzazione 
di programmi a favore dei migranti. Come nel citato esempio di ADIE, una comunicazione efficace 
effettuata attraverso i canali utilizzati dai migranti può determinare il successo di un progetto. Nel 
periodo 2001-2005, 1.467 clienti hanno beneficiato dei servizi di UoG, su un totale di 2.090 che 
avevano espresso interesse (vale a dire più del 70%). Di questi, 871 migranti hanno utilizzato i 
servizi più avanzati, in particolare la consulenza per l’avvio d’impresa (546) e per l’elaborazione 
del business plan (178). Il cliente tipo del programma è di genere maschile (68% dei clienti) e 
disoccupato (68% dei casi). Su un campione di 79 interviste realizzate, circa metà delle persone 
coinvolte nell’indagine ha intrapreso un’attività e circa il 70% delle imprese hanno superato la fase 
di avviamento. Nel 2006 il 90% dei clienti si dichiarava soddisfatto. I servizi particolarmente 
apprezzati erano proprio quelli più utilizzati: consulenza aziendale e business plan, ma anche 

                                                 
60 Dati tratti da http://www.citibank.com/ciib/homepage/index.htm. 
61 Entrepreneural Diversity in a Unified Europe, European Commission, marzo 2008. 
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l’analisi per l’individuazione del sito di installazione dell’impresa e il piano marketing. UoG, grazie 
a questa esperienza, si è accreditata quale istituzione di riferimento per la fornitura di servizi di 
supporto all’impresa anche presso altre istituzioni che operano nell’ambito della microfinanza.  
Il progetto ha raggiunto fasce di popolazione precedentemente escluse. Ciò è avvenuto perché il 
programma è riuscito a stimolare il reciproco aiuto tra gli aspiranti imprenditori e le persone di 
esperienza già consolidata, ha favorito una buona conoscenza del mercato locale e ha offerto un 
aiuto concreto sul piano della lingua. 
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CAPITOLO 3. INIZIATIVE DI INCLUSIONE FINANZIARIA 

In questo capitolo vengono presentate tre proposte di inclusione finanziaria per migranti tenendo 
conto di quanto emerso nei precedenti capitoli del Rapporto. 
Di seguito sono illustrate le caratteristiche essenziali delle tre iniziative e si rimanda all’Appendice 
B per un’esposizione delle attività operative dei tre progetti e delle relative fasi di implementazione 
delle iniziative. 

1. Creazione di un programma d’integrazione finanziaria 

Nel 2009 il 70% circa degli stranieri residenti disponeva di un conto corrente (compreso 
BancoPosta) e un correntista migrante su tre aveva avviato un rapporto di credito con la banca, in 
particolare per l’acquisto dell’abitazione62. Tuttavia il sistema finanziario nazionale non 
sembrerebbe ancora in grado di intercettare alcuni importanti bisogni riferibili, in particolare, a: (i) 
rimesse, (ii) conto corrente base63, (iii) credito all’impresa, (iv) risparmio, (v) servizi non finanziari 
di supporto (educazione finanziaria, accompagnamento all’impresa). 
 
Sul lato della domanda gli elementi principali che determinano la tipologia di bisogni dei migranti 
in ambito finanziario sono: (i) il tempo di permanenza in Italia, (ii) la posizione professionale, (iii) 
la nazionalità. 
Sul lato dell’offerta, invece, sono identificabili alcuni fattori che tendono a limitare l’accesso delle 
comunità migranti ai servizi finanziari, in particolare: (i) un grado di interesse ancora limitato per 
tale segmento di mercato, (ii) l’utilizzo di strategie di marketing non sempre mirate negli ambiti 
della comunicazione, della distribuzione e promozione, del networking, degli accordi bancari 
internazionali, (iii) la carenza di alcuni prodotti specifici. 
 
Il mercato di riferimento può rappresentare, almeno a livello potenziale, una quota di mercato non 
trascurabile. Secondo i dati Istat, al 1 gennaio 2010 gli stranieri residenti in Italia erano 4,2 milioni, 
pari al 7% della popolazione e le famiglie con un capofamiglia straniero (alla stessa data) erano 1,6 
milioni. Sempre nel 2010, le imprese con un titolare straniero erano oltre 260 mila (fonte: 
Infocamere). Inoltre, dai dati Istat risulta che nel 2009 il 23% delle famiglie di migranti aveva 
un’abitazione di proprietà, mentre una percentuale superiore al 50% possedeva beni durevoli quali 
autovetture, televisori, lavatrici. 
Nella Tabella 1 sono sintetizzate le differenti categorie economiche di migranti e i relativi bisogni 
finanziari più ricorrenti. 
 

Tabella 1. Categorie di migranti e relativi bisogni finanziari. 

Categoria Mercato potenziale Bisogni 

Stranieri residenti in Italia 
occupati (ISTAT al IV trimestre 
2010): 

62,1% (al 31/12/2009 erano il 64%) 
nella fascia tra i 15 e i 64 anni, pari a 
3,329 milioni di persone (al 
01/01/2010) 

Conto corrente e strumenti di 
pagamento 
Home banking 
Servizi di trasferimento rimesse 
Risparmio 
Assicurazione 

                                                 
62 Rapporto ABI-CeSPI 2010, in corso di pubblicazione. 
63 Con l’espressione conto di base si fa riferimento a un conto corrente che garantisca solo i servizi strettamente 
necessari e preveda, in linea generale, costi e oneri burocratici ridotti. Si veda a questo proposito quanto detto nel 
capitolo 2. 
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Credito personale 
Mutuo ipotecario 
Servizi di supporto: educazione 
finanziaria, accompagnamento 
all’impresa 

Imprese con un titolare straniero 
(Infocamere, 2010) 

263 mila 

Credito all’impresa 
Conto corrente 
Assicurazione 
Leasing 
Servizi di supporto: educazione 
finanziaria, accompagnamento 
all’impresa 

Famiglie di migranti proprietarie 
di immobili (ISTAT, 2009) 

23,1% delle famiglie di migranti 

Mutuo ipotecario 
Assicurazione 
Prestito personale 
Servizi di supporto: educazione 
finanziaria 

Famiglie di soli stranieri con beni 
durevoli (ISTAT, 2009) 

Lavatrice (77,9%), televisore a 
colori (85,7%), PC (35,4%), telefono 
(92,4%), automobile (52,3%), 
lavastoviglie (12,1%), accesso a 
internet (25,4%) 

Prestito personale 
Home banking 
Servizi di supporto: educazione 
finanziaria 

 
A questo quadro vale la pena di aggiungere la considerazione che l’attuale dimensione dei bisogni 
finanziari dei migranti può verosimilmente essere considerata suscettibile di incremento sulla base 
di due considerazioni. La prima è che il fenomeno migratorio non è previsto essere in diminuzione; 
la seconda è che, con l’avanzare dei processi di integrazione lavorativa e sociale dei migranti, anche 
i bisogni finanziari di questi ultimi tenderanno ad evolversi, incrementarsi e differenziarsi. 
 
Alla luce di queste premesse, l’obiettivo generale dell’iniziativa qui descritta è quello di studiare e 
definire un modello di servizio che contribuisca ad aumentare il livello di integrazione finanziaria 
dei migranti. In particolare, si fa riferimento allo sviluppo di un modello di servizio che consenta 
agli istituti finanziari, con interventi minimi rispetto all’attuale offerta di prodotti, di conseguire i 
seguenti obiettivi: (i) raggiungere più efficacemente la clientela migrante, (ii) migliorare il profilo 
di rischio dei migranti in fase di richiesta creditizia, (iii) migliorare la performance della quota di 
portafoglio crediti dedicata a tale target. 
 
L’iniziativa è suddivisa in tre fasi. La prima fase prevede la creazione di un modello di servizio che 
permetta di incrementare il tasso di penetrazione dei servizi finanziari presso la popolazione 
migrante e migliorare il livello di informazione della clientela migrante sulle opportunità in ambito 
finanziario. 
La seconda fase è dedicata alla creazione di una rete istituzionale che supporti l’istituto finanziario 
nell’attività creditizia a favore delle comunità migranti. Allo scopo di favorire l’accesso al credito 
dei migranti e non incrementare il rischio affrontato dagli istituti di credito, saranno identificate e 
avviate relazioni tra l’ente finanziario e altri stakeholder delle comunità di migranti (strutture 
consolari/diplomatiche, associazioni di migranti, operatori specializzati in inclusione finanziaria e 
ONG). 
La terza fase del programma, infine, è dedicata alla definizione di alcuni prodotti specifici da 
proporre alla clientela migrante. 
 
I risultati attesi dall’iniziativa sono i seguenti: (i) la creazione di un modello di servizio in ambito 
finanziario specifico per la clientela migrante; (ii) la predisposizione di una rete di istituzioni 
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(finanziarie e non), il cui scopo sarebbe quello di favorire l’accesso ai servizi finanziari, (iii) la 
creazione di uno o più nuovi prodotti (finanziari o relativi a servizi di supporto) specifici per i 
migranti, (iv) un generale miglioramento dell’accessibilità dei servizi proposti per la clientela 
migrante. 
 
Si rimanda all’appendice B per una descrizione dettagliata dell’approccio progettuale (comprensivo 
di obiettivi, attività e deliverables) delle diverse fasi dell’iniziativa. 

2. Costituzione di un sistema di garanzia del migrante  

L’accesso al credito rappresenta un elemento chiave nel processo di inclusione finanziaria, con 
riflessi importanti sul generale livello di integrazione dei migranti nei paesi d’accoglienza. 
Nonostante i servizi di credito – in particolare per l’acquisto dell’abitazione e al consumo – siano in 
buona misura disponibili per le famiglie di migranti residenti da più lunga data e con contratti di 
lavoro stabili, va tuttavia rilevata un’inadatta offerta per lo sviluppo e, ancor di più, per l’avvio di 
attività imprenditoriali. 
 
Infatti, in linea generale il settore bancario non sempre offre adeguate opportunità di finanziamento 
alla microimpresa. Pur rappresentando il 91,5% delle imprese europee e offrendo circa il 30% dei 
posti di lavoro (Commissione Europea, The Regulation of Microcredit in Europe, 2007), le 
microimprese non trovano spesso facile accesso al credito. Ciò avviene essenzialmente per le 
seguenti cause: (i) scarsa trasparenza gestionale, (ii) gestione d’impresa strettamente legata 
all’economia familiare, (iii) scarsa capacità di pianificazione dello sviluppo d’impresa, (iv) assenza 
di garanzie reali sufficienti. 
Il tema del credito alla microimpresa assume particolare rilevanza nell’ambito del migrant banking 
in quanto la gran parte delle imprese avviate e condotte da migranti si colloca proprio nella classe 
dimensionale della microimpresa. 
 
Per tali ragioni, gli elementi descritti contribuiscono in maniera determinante a rendere difficile 
l’accesso al mercato del credito per questa categoria di imprenditori e a deteriorare il profilo di 
rischio dei migranti al momento della richiesta di finanziamento. La mancanza di caratteristiche 
forti di eleggibilità al credito induce le banche a una forte diffidenza verso i microimprenditori, in 
particolare migranti, e a un conseguente razionamento del credito. Tale tendenza è ancora più 
evidente alla luce delle stringenti norme riguardanti i criteri di assorbimento patrimoniale richiesti 
alle banche a fronte del rischio di credito affrontato. 
 
La proposta illustrata all’interno della presente iniziativa intende contribuire a migliorare l’accesso 
al credito degli imprenditori migranti, riducendo il carico di garanzie necessario per il singolo 
richiedente e aumentando – nel lungo periodo – il livello di fiducia delle banche nei confronti di tale 
target. Obiettivo della proposta è la definizione di un modello di garanzia collettivo che, facendo 
leva sul risparmio delle comunità di migranti, consenta ai singoli aderenti di avviare un rapporto 
creditizio con un interlocutore finanziario. 
Nello specifico tale obiettivo sarebbe perseguito attraverso: (i) la definizione di un modello 
collettivo di garanzia dei migranti, (ii) la riduzione del carico di garanzie richieste ai migranti 
imprenditori, (iii) l’incremento (nel lungo periodo) del livello di fiducia delle banche nei confronti 
del target. 
 
L’iniziativa sarebbe articolata in tre fasi successive: (i) creazione di un gruppo di risparmio da 
costituirsi tra i migranti grazie all’iniziativa delle associazioni di riferimento a livello comunitario, 
(ii) costituzione di un fondo di garanzia tramite l’individuazione di partner finanziari di riferimento, 
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(iii) utilizzo del suddetto fondo, finalizzato a favorire una maggiore inclusione finanziaria della 
microimprese di migranti. 
 
I risultati attesi dall’iniziativa descritta sono i seguenti: (i) creazione di un sistema collettivo di 
garanzia dei migranti, (ii) incremento della quota di portafoglio crediti dell’ente erogatore dedicata 
alla clientela migrante, (iii) miglioramento delle condizioni di accesso al credito per gli imprenditori 
migranti. 
 
Si rimanda all’Appendice B per una descrizione dettagliata dell’approccio progettuale 
(comprensivo di obiettivi, attività e deliverables) delle diverse fasi dell’iniziativa. 

3. Realizzazione deposito partecipativo per la Comunità islamica italiana  

Secondo un recente studio64, i musulmani nel mondo sono oltre 1,6 miliardi di individui, mentre in 
Europa sono circa 44 milioni e sono in continua espansione. I primi quattro paesi europei per 
numerosità sono la Germania con 4,1 milioni di individui (ca 5% della popolazione), la Francia con 
4,7 milioni di individui (ca 7,5% della popolazione), il Regno Unito con 2,9 milioni di individui (ca 
4,6% della popolazione) e l’Italia con 1,6 milioni di individui (ca 2,6% della popolazione). 
In Italia la Comunità islamica, costituita principalmente da immigrati di prima generazione, è in 
forte crescita demografica ed è composta da nuclei familiari con più di due persone 
(prevalentemente giovani con un’età compresa tra i 30 e i 45 anni) con stabili prospettive di 
permanenza (generalmente superiore ai 10 anni). Inoltre il 50% dei musulmani è osservante. 
 
Ciò premesso l’offerta di prodotti islamici nel nostro Paese risulta essere assente, nonostante, ad 
oggi, si rilevi un elevato interesse per tali prodotti congiuntamente al mancato ricorso, in gran parte 
dei casi, ad un prodotto di finanza convenzionale. In questo contesto la finanza islamica potrebbe 
ricoprire per l’Italia un duplice ruolo: quello di facilitatore del processo sociale e quello di servizio 
finanziario. Per quanto attiene il primo ruolo, la Comunità musulmana avrebbe la possibilità di 
scegliere prodotti finanziari (di finanziamento in primis e poi di investimento) conformi ai dettami 
della Shari’ah. Ciò rappresenterebbe innanzitutto un momento di riconoscimento della propria 
identità religiosa e comunitaria, prima ancora del mero appagamento di una esigenza finanziaria. 
Nella seconda accezione, quella di servizio finanziario, si evidenzia che le esigenze finanziarie della 
popolazione musulmana sono identiche a quelle di qualsiasi altra popolazione. Per quanto attiene 
l’Italia in particolare, gli studi hanno evidenziato un rilevante interesse verso i servizi finanziari a 
testimonianza della volontà della Comunità islamica italiana di integrarsi sempre di più nel nostro 
Paese.  
Occorre evidenziare, inoltre, che i migranti di religione islamica presenti in Italia provengono 
principalmente dal Nord Africa. In tali Paesi i servizi finanziari islamici non sono sempre 
adeguatamente sviluppati e accessibili. Tuttavia, recentemente sta iniziando a diffondersi molto 
rapidamente la finanza islamica. In tale contesto la Comunità riveste un ruolo fondamentale in 
quanto forma e informa i propri appartenenti della presenza di prodotti che costituiscono 
un’opportunità di valorizzazione e un momento di riconoscimento della propria identità religiosa e 
comunitaria. L’introduzione di prodotti di finanza islamica rappresenterebbe quindi un valore 

                                                 
64 Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, The Future of the Global Muslim Population, Pew 
Research Center, 2011. 
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aggiunto sia per i migranti islamici sia per gli intermediari finanziari che hanno la possibilità di 
sviluppare un nuovo mercato. 
 
Sotto un profilo più operativo le principali implicazioni sono sostanzialmente riconducibili alla 
necessità di servire, finanziariamente parlando, una nuova tipologia di clientela eterogenea che, 
sebbene esprima esigenze sostanzialmente assimilabili a quelle di tipo “convenzionale” (sia da un 
punto di vista dei prodotti che dei canali distributivi), presenta differenze interculturali, 
riconducibili ai diversi Paesi di origine. 
 
Occorre quindi che gli intermediari finanziari inizino a ragionare sulla strutturazione di nuovi 
prodotti di finanza islamica e sull’adeguamento del proprio modello di servizio. 
 
A questo proposito l’obiettivo generale dell’iniziativa descritta in questo paragrafo è quello di 
introdurre uno strumento di finanza islamica, il deposito partecipativo, che permetta ai musulmani 
non solo di soddisfare una propria esigenza finanziaria, ma permetta loro di valorizzazione e di 
vedere riconosciuta la propria identità religiosa e comunitaria. 
 
I depositi partecipativi (investment account) sono depositi a termine con i quali la banca acquisisce 
la disponibilità dei fondi conferiti dai clienti con l’obbligo di restituzione alla scadenza, utilizzando 
la struttura contrattuale della mudarabah. I fondi conferiti sono remunerati dalla banca non con 
l’applicazione di un tasso di interesse prestabilito, come per i tradizionali conti di deposito, ma 
attraverso la partecipazione in misura predeterminata agli utili e alle perdite della banca 
(unrescricted mudarabah) o del progetti o dello specifico investimento finanziato (restricted 
mudarabah). La realizzazione di quest’ultimo prodotto verrà analizzata in dettaglio nell’appendice. 
Lo schema di funzionamento base del deposito partecipativo “restricted” prevede la presenza di tre 
attori: un prestatore di fondi (creditore), un intermediario creditizio e un prenditore di fondi 
(debitore). Il creditore deposita una somma presso un istituto di credito e contemporaneamente 
segnala una seconda parte, il debitore, il quale potrà utilizzare il prestito concesso per lo 
svolgimento della propria attività. La redditività dell’attività finanziata sarà la base per la 
remunerazione della somma depositata. 
 
Congiuntamente alla creazione del nuovo prodotto islamico occorre prevedere un nuovo modello di 
servizio che sia fondato su: un ruolo attivo della Comunità volto a favorire l’informazione ed a 
creare il «trust» verso gli intermediari finanziari; un’attività di marketing non basata sulla pubblicità 
e sui mezzi di comunicazione di massa, ma sulla conoscenza dei prodotti di finanziamento e/o di 
investimento attraverso il passa parola all’interno della comunità religiosa; l’utilizzo di una logica 
relazionale in luogo di quella transazionale; ed infine sulla formazione del personale che si 
interfaccia direttamente con la clientela sia per aspetti tecnici sia culturali. 
 
Si rimanda all’Appendice B per una descrizione dettagliata dell’approccio progettuale 
(comprensivo di obiettivi, attività e deliverables) delle diverse fasi dell’iniziativa, realizzabile in un 
primo momento in un’ottica di progressivo adeguamento ai dettami della Shari’ah e, 
successivamente, attraverso il progressivo adeguamento dell’attuale framework normativo e 
regolamentare per recepire pienamente la finanza islamica nel nostro paese. 
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CONCLUSIONI 

L’analisi qualitativa della domanda e dell’offerta di servizi finanziari - condotta nel corso del primo 
semestre del 2011 e i cui risultati sono presentati nel capitolo 1 di questo Rapporto - ha messo a 
fuoco alcune indicazioni utili per le istituzioni e le organizzazioni che si occupano in modo 
strutturato di migrant banking. 
In particolare, lo studio dei bisogni finanziari e delle strategie di risparmio e investimento dei 
migranti rivela una molteplicità di fattori causali che interagiscono e che si modificano sulla base di 
alcune condizioni sociali ed economiche di riferimento (ad esempio, oltre al reddito, la stabilità del 
rapporto lavorativo, gli anni di permanenza in Italia, etc.). Inoltre, se si considera la dinamica 
temporale, cambiano non solo i livelli di reddito e di potere d’acquisto, ma gli stessi modelli di 
consumo dei migranti. 
La crisi del mercato del lavoro, che ha colpito l’Italia negli ultimi tre anni, ha ridotto le capacità di 
risparmio dei lavoratori migranti. Si accresce così il divario tra aspettative e capacità effettive di 
generare risparmio; i lavoratori stranieri nel nostro Paese sono infatti costretti, da una parte, a un 
maggiore impegno economico dettato dalle esigenze personali e famigliari in Italia e, dall’altro, a 
cercare, nel limite del possibile, di mantenere costante il flusso di risorse finanziarie destinato al 
soddisfacimento dei bisogni famigliari e sociali nel paese d’origine. 
La questione di maggiore peso che emerge dall’analisi riguarda ancora una volta l’accesso al 
credito e le strategie che i singoli e/o le comunità di appartenenza mettono in atto per raggiungere 
questo obiettivo. È su questo punto che andranno misurati nei prossimi anni i rapporti con le 
istituzioni finanziarie. 
Per circoscrivere maggiormente il tema, è la disponibilità e la capacità dei servizi finanziari ad 
assecondare e rendere possibili i progetti di lavoro e di vita dei lavoratori migranti – sia in Italia che 
nel paese di origine - che influirà positivamente o negativamente sullo sviluppo del migrant 
banking.  
La maggiore criticità sembra essere la difficoltà del sistema finanziario – e non solo della singola 
istituzione – a facilitare l’emersione di progetti di investimento di tipo transnazionale, cioè di 
progetti che sia nella fase di ideazione che nella fase di implementazione fuoriescono dai confini 
nazionali. Si tratta di un bisogno finanziario dettato dal carattere transnazionale delle filiere 
economiche e sociali che coinvolgono e permeano la vita personale e di comunità del migrante. 
 
Una sfida, certo, non facile da affrontare per un’offerta di migrant banking ancora, per molti aspetti, 
embrionale; per questo occorre, da un lato, accrescere le reti informative in grado di assicurare, in 
tempi rapidi e a costi ridotti, una migliore gestione del rischio e, dall’altro, bisognerà attivare 
meccanismi fiduciari utili al consolidarsi di rapporti finanziari non occasionali con i lavoratori 
migranti. Eppure appare evidente che questa è la strada: per far emergere le potenzialità di 
risparmio dei migranti e per valorizzare il più possibile il patrimonio relazionale di cui questi 
dispongono. 
I risultati dello studio ci dicono che per muoversi in questa direzione occorrono determinate 
precondizioni: in primis, a detta degli attori della domanda, i servizi finanziari dovrebbero essere 
più rapidi, semplici e soprattutto adattabili alle diverse specifiche esigenze. 
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Questo significa, fra l’altro, misurare diversamente i processi di bancarizzazione: da questa ricerca, 
così come da altre fonti, emerge un dato importante: il conto corrente non è necessariamente un 
buon indicatore per valutare la qualità e sostenibilità del rapporto con gli istituti bancari; se 
l’apertura di un conto corrente è considerato dai migranti alla stregua di un adempimento 
amministrativo correlato al costituirsi di un rapporto di lavoro dipendente, ecco che è consigliabile 
una certa cautela nel considerarlo come un primo passo verso la formalizzazione e bancarizzazione 
delle proprie attività finanziarie. 
Giova dunque ripetere che il vero banco di prova rimane nella stragrande maggioranza dei casi, la 
possibilità e/o volontà di accedere a un finanziamento bancario. 
 
Nella valutazione complessiva del rapporto con gli intermediari finanziari, un punto sensibile è la 
percezione che i migranti hanno delle condizioni di offerta. Le comunità intervistate hanno a più 
riprese sottolineato una certa rigidità sia nella fase di primo contatto – l’eccessiva burocratizzazione 
delle procedure bancarie – che di costruzione del rapporto tra banca e cliente. A detta del campione 
di domanda intervistato, la burocrazia è una delle principali barriere all’entrata nel mercato 
bancario. 
 
Un dato che emerge con forza dall’analisi della domanda è il seguente: la relazione con la clientela 
fa la differenza. Ecco perché, in molti casi, innovare il modello di servizio costituisce una priorità. 
Cura e attenzione sono ingredienti fondamentali per una nuova frontiera del migrant banking 
italiano.  
 
Certo, non possiamo dimenticare che i ridotti margini di intermediazione e gli alti costi operativi 
spingono in tutt’altra direzione: ovvero verso una standardizzazione dei prodotti piuttosto che verso 
una personalizzazione del servizio. Ma l’interrogativo rimane aperto, soprattutto laddove alcune 
esperienze bancarie potrebbero incontrare utili innovazioni organizzative sperimentate, ad esempio, 
nel settore della microfinanza e della finanza inclusiva. 
 
In molti casi la via migliore sembra quella di offrire pochi prodotti ma facendolo in modo chiaro e 
cercando di comunicare la sensazione che si tratti di prodotti pensati e strutturati ad hoc per le 
esigenze dei migranti. 
Ridurre le percezioni negative (“non sono un cliente interessante per le banche”) e confermare i 
pregiudizi positivi (“le banche italiane sono migliori di quelle del mio paese di origine”) sono due 
risultati che, senza enormi investimenti, potrebbero cambiare in modo rilevante il rapporto tra 
domanda ed offerta bancaria. 
 
Come abbiamo già sottolineato, il credito è e rimane il vero banco di prova del rapporto migranti-
banche. Affrontare il tema dell’accesso al credito significa innanzitutto identificare nuovi strumenti 
di valutazione del merito creditizio concepiti specificamente per clienti sprovvisti di una storia 
creditizia in Italia e/o con referenze e garanzie inadeguate rispetto agli standard bancari. 
 
Per rispondere a questa priorità, due fra i tre progetti pilota presentati nel capitolo 3, cercano di 
affrontare direttamente o indirettamente la questione del come migliorare il processo di valutazione 
creditizia e di come rendere il migrante eleggibile a un finanziamento bancario.  
A nostro giudizio, come abbiamo già illustrato nel capitolo 3, lo sviluppo di reti informative sociali 
e istituzionali transnazionali rappresenta un’ipotesi di lavoro molto interessante, anche se – è bene 
precisarlo - con risultati applicabili prevalentemente a livello di sistema.  
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Una seconda linea di lavoro è rintracciabile nella promozione di forme di mutualismo all’interno 
delle singole comunità migranti; questo processo di auto-organizzazione finanziaria, facendo leva 
sulla valorizzazione del risparmio già esistente e facilitandone l’emersione da circuiti informali 
verso forme strutturate e giuridicamente riconosciute, potrebbe migliorare le condizioni di accesso 
al credito individuale presso un istituto bancario, grazie al deposito di una garanzia collettiva. 
Non va sottovalutato, a questo proposito, il ruolo attivo della comunità nel ruolo di interfaccia tra 
bisogni finanziari e istituzioni bancarie e operatori non bancari specializzati. 
Anche nel caso della finanza islamica il ruolo della comunità religiosa può essere molto importante 
nel suggerire prodotti e modelli di servizio consoni a questo tipo di clientela. Formulare e proporre 
accordi istituzionali e accordi tecnici operativi in questo ambito è una priorità registrata nel corso 
delle interviste con i responsabili della comunità. A questo proposito un prodotto molto interessante 
è costituito dal deposito partecipativo, la cui remunerazione non è legata ad un tasso di interesse, 
ma alla partecipazione in misura predeterminata agli utili ed eventualmente alle perdite (attraverso 
la mancata remunerazione per il creditore) dell’attività finanziata, in conformità ai principi della 
Shari’ah. 
 
Prima di concludere, richiamiamo ancora due aspetti non marginali. 
Il primo dice che investire in comunicazione (“cosa posso fare per te, come e dove”) e sviluppare 
servizi non-finanziari (orientamento ed educazione finanziaria, accompagnamento nella fasi di 
avvio del progetto, assistenza tecnica, etc.) è parte dello stesso processo di maturazione del migrant 
banking. 
Il secondo punto vuole ricordare a tutti il fatto che conoscere in modo approfondito il contesto 
internazionale è essenziale per operare in modo efficace nella costruzione, sviluppo e 
consolidamento di filiere transnazionali integrate sui diversi corridoi “paese di origine-paese di 
destinazione”. 
 
Le istituzioni finanziarie italiane possono acquisire rapidamente informazioni su quello che 
funziona e su quello che invece non va fatto, attraverso lo studio delle buone pratiche europee. In 
particolare, Francia, Spagna e Inghilterra hanno sperimentato in questi anni – per ragioni storiche e 
grazie a una presenza rilevante di comunità straniere – vari modelli transnazionali di servizio. Non 
tenerne conto sarebbe, a nostro giudizio, un grave errore. 
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APPENDICE A. PRESENTAZIONE DEI TEMI TRATTATI 

NELL’AMBITO DELL’ANALISI DEL MERCATO (FOCUS GROUP 

DOMANDA E INTERVISTE OFFERTA) 

L’indagine inerente l’analisi del mercato è stata finalizzata all’individuazione delle principali 
caratteristiche e problematiche del mercato dei servizi finanziari rivolti ai cittadini migranti, sia dal 
lato della domanda, sia dal lato dell’offerta, al fine di individuare le principali propensioni e le 
principali esigenze degli attori di mercato. 
In particolare, l’analisi è stata focalizzata sull’individuazione di alcune caratteristiche cruciali del 
mercato, fra le quali: visione del mercato da parte degli operatori dell’offerta e da parte dei 
consumatori, valutazione delle prospettive di mercato del migrant banking in Italia, eventuali 
difficoltà incontrate nell’accesso al mercato, caratteristiche desiderabili per i prodotti e per i servizi 
finanziari rivolti ai migranti. 
Dal punto di vista metodologico, sono stati utilizzati strumenti di indagine di natura qualitativa: 
focus group nel caso della domanda e interviste a testimoni privilegiati nel caso dell’offerta. 

Analisi della domanda 

Nell’ambito dell’analisi della domanda, attraverso dei focus group condotti con alcune delle 
principali comunità straniere presenti in Italia, si è cercato di approfondire la comprensione dei 
comportamenti relativi a risparmio, investimento e valutazione dei servizi del sistema finanziario e 
creditizio. L’analisi è stata finalizzata alla comprensione dei bisogni finanziari dei migranti e delle 
eventuali difficoltà che gli stessi incontrano nell’accesso al mercato e nell’incontro con l’offerta. 
I focus group, realizzati con la presenza di un moderatore, hanno avuto una durata orientativa di 
circa due ore e gli argomenti affrontati nel corso degli incontri sono di seguito elencati: 
 
1) Bilancio familiare e principali voci di spesa; 
2) Capacità di risparmio e stili di vita; 
3) Strategie di supporto delle famiglie e delle Comunità d’origine; 
4) Strategie d’investimento in Italia e nel Paese d’origine; 
5) Strumenti finanziari utilizzati in Italia e nel Paese d’origine a supporto di tali strategie anche in 

vista di un progetto di rientro; 
6) Variazioni nel comportamento di risparmio e consumo e principali motivazioni, in funzione 

degli anni di permanenza in Italia; 
7) Impatto della crisi sul risparmio e sulle prospettive di rientro; 
8) Grado di fiducia verso gli attori del settore finanziario nel Paese d’origine e in Italia. 

Analisi dell’offerta 

Nell’ambito dell’analisi dell’offerta si è voluto cercare di comprendere il punto di vista degli attori 
che agiscono dal lato dell’offerta. L’analisi è stata volta a prendere in esame le principali 
caratteristiche del mercato dei servizi finanziari ai migranti e le principali criticità incontrate dagli 
operatori che offrono servizi finanziari ai migranti. 
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L’indagine è stata svolta attraverso interviste a testimoni privilegiati, ossia operatori del mercato dei 
servizi finanziari che, per prodotti offerti, o per target di riferimento, sono orientati al mercato dei 
servizi finanziari per migranti. Le interviste (in totale dieci) sono state realizzate singolarmente e 
separatamente con ciascuna delle organizzazioni. A partire dalle domande predisposte è stato 
chiesto agli intervistati, non solo di raccontare l’esperienza di mercato maturata in quel determinato 
ambito, ma anche di esprimere le loro opinioni e previsioni. I quesiti posti nel corso delle interviste 
sono di seguito elencati: 
 
1) All’interno dell’offerta della vostra Società sono presenti prodotti e/o servizi specificatamente 

destinati ai migranti? Se si, quali sono quelli maggiormente venduti e quali caratteristiche 
presentano? E quali sono i punti chiave della vostra offerta (es. accoglienza, conoscenza delle 
diverse culture/religioni, corsi di formazione, parlare la stessa lingua, conoscere le usanze, 
semplicità di offerta, trasparenza, convenienza, passaparola, ecc.)? 

2) L’offerta rivolta ai migranti dovrebbe focalizzarsi su nuovi prodotti dedicati o, piuttosto, su 
nuovi modelli di servizio? 

3) Qual è il modello di servizio utilizzato o quello che ritenete vincente? E’ utilizzabile il modello 
di servizio convenzionale? Se no, quali sono le principali differenze tra i due modelli? 

4) Quali sono i principali canali di vendita utilizzati (filiali convenzionali, filiali dedicate, team 
multilingua, ecc.)? 

5) Esiste una clientela target (età, nazionalità, segmento, ecc.) e, se sì, qual è il grado medio di 
fidelizzazione di tale clientela? 

6) Esistono differenze rilevanti fra i prodotti/servizi offerti a clientela retail e quelli offerti ai 
segmenti POE (Piccoli Operatori Economici)/PMI (Piccola e Media Impresa)? 

7) Quali sono i fattori che facilitano o quali, invece, quelli che sfavoriscono l’accesso dei migranti 
ai servizi finanziari? Di conseguenza, quali sono le attitudini/capacità più rilevanti che deve 
avere un’organizzazione che vuole operare nel mercato dei servizi finanziari ai migranti? 

8) Qual è la vostra esperienza in termini di merito creditizio e come si traduce in termini di 
prodotti offerti e di strategie di business? 

9) Per una società che opera nel campo del credito ai migranti, ha importanza un alto grado di 
specializzazione in tale segmento? 

10) Vi sono difficoltà nell’individuare/catturare la domanda di mercato? Se sì, da quali fattori 
derivano? 

11) Su quali aspetti sarebbe proficuo che i potenziali richiedenti incrementassero le proprie 
conoscenze? 

12) Per il Migrant Banking vi ispirate a best practices di altri paesi europei? Se si, quali? 
13) Quali sono le potenzialità del Migrant Banking in Italia? 
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APPENDICE B. INIZIATIVE DI INCLUSIONE FINANZIARIA 

1. Creazione di un programma d’integrazione finanziaria  
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2. Costituzione di un sistema di garanzia del migrante 
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3. Realizzazione deposito partecipativo per la Comunità islamica italiana 
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