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A disposizione una vasta scelta di canali per ricevere denaro,
incluse banche, internet, bancomat e un network di 6.200
Agenzie sparse in tutto il Paese
MIlano - 7 ottobre 2014 – Western Union, leader nei servizi
di pagamento globali, ha raggiunto il traguardo dei 50
milioni di trasferimenti di denaro da e per la Romania, e festeggia i suoi 18 anni di
servizio nel Paese.
Western Union collega il mondo alla Romania, ovviamente anche l’Italia,
permettendo ai romeni che vivono e lavorano all'estero di trasferire denaro e
rimandare fondi a casa per sostenere le loro famiglie. Solitamente le ragioni
principali per cui viene inviato il denaro riguardano questioni quotidiane come
alimenti, bollette, affitti o istruzione dei figli, oppure occasioni speciali come
compleanni, onomastici, e festività nazionali.
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Con più di 3,3 milioni di romeni all'estero, di cui più di 968.000 residenti in Italia,
pari a circa il 20% della popolazione immigrata in Italia e corrispondente alla
prima comunità straniera per residenti, Western Union svolge un ruolo
fondamentale nel collegarli con più di 200 Paesi e territori. Dalla prima Agenzia
aperta nel 1996, la rete di Western Union conta ora più di 6.200 sedi collocate in
tutto la Romania.
Daniela Budurea, Country Director Western Union per Romania e Bulgaria, ha
dichiarato: "Western Union è cresciuta con la Romania e con la storia dei romeni
che vivono e lavorano all’estero. Oggi la nostra rete raggiunge ogni provincia e città
della Romania e porta un comodo servizio a tutti i nostri consumatori, ovunque
siano, anche nelle campagne e nelle zone tradizionalmente svantaggiate.”
"Western Union ha anche aumentato le possibilità di scelta per i Rumeni che
desiderano avvalersi dei nostri servizi, introducendo più canali per trasferire le
rimesse direttamente nei conti bancari - consentendo di accedere ai propri fondi 24
ore su 24 tramite bancomat o portali di online banking. Quando abbiamo lanciato
la possibilità di usufruire dei nostri servizi da bancomat in Romania, si è trattato di
una prima mondiale per Western Union. Inoltre, abbiamo anche introdotto rimesse
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plurivalutarie, tra cui USD, EUR e RON, attraverso la maggior parte della nostra
rete di Agenzie" ha aggiunto.
Secondo l'analisi Western Union, sulla base del bilancio nazionale dei pagamenti,
tra il 1996 e il 2014 sono stati trasferiti in Romania oltre 68 miliardi di dollari in
rimesse, che sono andati ad alimentarne l'economia . Dal 2008, inoltre, le rimesse
verso la Romania sono costantemente e significativamente superiori agli
investimenti diretti provenienti da stranieri.
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Gabriel Sorbo, Regional Vice President del Sud Europa per Western Union, ha
aggiunto che “Miliardi di dollari sono stati trasferiti in Romania e sono stati
immessi nell'economia locale, contribuendo ad aumentarne la sua crescita.
Western Union da molta importanza alla fiducia che i romeni hanno riposto nella
compagnia e siamo lieti di agevolare le milioni di transazioni che modellano la loro
vita quotidiana e di contribuire al benessere della nazione.”
"Nel nostro 18° anniversario ringraziamo per questa fiducia e ci impegniamo per
migliorare le opzioni di scelta per i nostri clienti, rafforzando i valori che loro
associano con il nostro marchio - comodità, velocità e affidabilità" ha concluso.
Anche se la crisi economica ha influito sul volume delle rimesse in Romania, in
particolare nei mercati occidentali con una forte presenza rumena - come l'Italia , la
Germania o la Spagna - i romeni che vivono lontano da casa hanno continuato a
servirsi di Western Union per mandare denaro nel loro Paese d’origine.
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