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Le prospettive di sviluppo dell'Inclusione Finanziaria dei
migranti in Italia

Decimo appuntamento con il Forum CSR 2015
 
 
 
 

Il 2 dicembre 2015, presso il Palazzo Altieri di Roma, all’interno del Forum CSR 2015 - “Il
ruolo delle banche per l’inclusione finanziaria, il supporto al tessuto imprenditoriale e alle
persone” organizzato da ABI e ABIEventi, si sono tenute le sessioni plenarie “Inclusione
finanziaria: prospettive di sviluppo” e “Osservatorio Nazionale sull’Inclusione
Finanziaria dei Migranti”.
 
Alla prima sessione hanno partecipato Giancarlo Durante, Direttore Centrale e Responsabile
Direzione Sindacale e del Lavoro ABI, che ha moderato gli interventi; Giovanna Boggio
Robutti, Direttore Generale FEDUF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio;
Daniele Frigieri, Direttore CeSPI e Direttore Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria
dei Migranti; Paola Giucca, Direttore Principale Servizio Supervisione Mercati e Sistema dei
Pagamenti Banca d’Italia; Massimo Masi, Segretario Generale UILCA; Maria Assunta Rosa, Vice
Prefetto Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Ministero dell’Interno.
 
Attaverso gli interventi dei relatori si è posta l'attenzione sull’importanza di un'adeguata
educazione finanziaria come precondizione per partecipare alla vita economica del
Paese e, in particolare per quanto riguarda i migranti, per una piena integrazione socio-
economica. Obiettivo comune è dunque quello di creare cittadini responsabili che conoscano i
benefici offerti dall’accesso ai servizi finanziari, nonché quello di eliminare gli ostacoli
sostanziali che invece conducono all’esclusione finanziaria.
 
Durante la seconda sessione Daniele Frigeri ha presentato il IV rapporto 2015, realizzato
dal CeSpi, dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, che
intende fornire uno strumento di analisi e monitoraggio costante e organico del fenomeno
dell’inclusione finanziaria dei migranti nel nostro Paese dando ad operatori e istituzioni
strumenti di conoscenza e di interazione che consentano di individuare strategie integrate per
il suo rafforzamento e ampliamento. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea e dal
Ministero dell’Interno (Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi Terzi).
 
Il rapporto mette in luce l’esistenza di un nesso strutturale fra processo di integrazione,
partecipazione attiva al sistema economico e inclusione finanziaria che, se adeguatamente
governato e sostenuto, può generare processi virtuosi e consentire di cogliere e valorizzare le
potenzialità legate al processo migratorio, riducendone gli aspetti di vulnerabilità.
 
In questi anni il processo di inclusione finanziaria dei migranti nel nostro Paese è
proceduto a ritmi sostenuti: se nel 2010 solo il 61% dei migranti adulti residenti era titolare di
un conto corrente, nel 2013 la percentuale sale al 74%, con oltre 2,4 milioni di conti correnti
presso le banche italiane e BancoPosta, mentre le carte con IBAN raggiungono quasi 1,2
milioni di migranti. Una bancarizzazione che è cambiata profondamente: mentre in passato
era guidata dall’accesso al mercato del lavoro, in questi anni è divenuta un processo molto più
consapevole da parte dei migranti, in quanto strumento di integrazione necessario, e rispetto
al quale il sistema finanziario, da iniziale spettatore, è divenuto principale attore.
 
Il flusso di denaro che ogni anno raggiunge i paesi di origine sotto forma di rimesse
costituisce un altro aspetto rilevante sotto il profilo finanziario: oltre 5 miliardi di euro nel
2014. La rimessa, se collocata nel processo di allocazione del risparmio, può essere strumento
di inclusione finanziaria. Nella fase più evoluta del processo economico-finanziaria ricomprende
anche la componente di investimento.
 
L’imprenditoria costituisce infine un’area strettamente interconnessa ai temi dell’accesso e
del corretto utilizzo dei prodotti finanziari e rappresenta uno degli aspetti più evidenti del
fenomeno migratorio in Italia. Le imprese guidate da migranti rappresentano l’8,6% delle
imprese italiane al dicembre 2014, e sono responsabili del saldo positivo fra imprese chiuse e
imprese aperte. Un dato che ha importanti riflessi in termini di contributo al sistema Italia (in
termini di PIL e di sostituzione in settori abbandonati dagli italiani).  
 
La mattinata si è conclusa con la tavola rotonda “La nostra idea di cliente” moderata da Chiara
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Provasoli, Ufficio Responsabilità Sociale d’Impresa ABI; alla quale hanno preso parte Valentino
Ghelli, Presidente Compass Banca; Walter Pinci, Responsabile Sistemi di Incasso e Pagamento
BancoPosta – Poste Italiane; Gabriel Sorbo Regional Vice President Southern European Union
– Western Union Payment Service Ireland; Andrea Veltri, Consigliere d’Amministrazione di
PerMicro per BNL Gruppo BNP Paribas.
 
 
Vai alla pagina del Forum.
 
Leggi il IV rapporto 2015 dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei
Migranti.
 
 
(3 dicembre 2015)
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