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Vivere in Italia: sono oltre 2,5 milioni i migranti
titolari di un conto corrente
22 DICEMBRE 2014 DA REDAZIONE

Nel 2013 in Italia i conti correnti intestati a cittadini stranieri sono oltre 2,5 milioni, un dato

cresciuto del 40% negli ultimi 3 anni. I cittadini migranti, grazie al continuo progredire del

processo di integrazione anche finanziario, stabiliscono sempre più una relazione ‘evoluta’ con la

banca e i servizi offerti, come ad esempio l’utilizzo dell’internet banking. Questi i dati principali che

emergono dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei

migranti, realizzato dal CeSPI – Centro Studi di Politica Internazionale.

L’indagine ha avuto come target di riferimento i cittadini stranieri provenienti dai paesi non OCSE

a cui sono stati aggiunti i cittadini provenienti dalla Polonia, questi complessivamente
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rappresentano l’88% degli immigrati residenti in Italia.

Al 31 dicembre 2013 in Italia il numero di conti correnti intestati a cittadini immigrati  ammonta a

2.510.927 unità ( l’86% dei migranti adulti residenti in Italia), un dato cresciuto di circa il 40% dal

2010.

Il rapporto sottolinea l’aumento della capacità da parte dei migranti di cogliere le potenzialità

offerte da nuovi prodotti finanziari che, pur non essendo perfetti sostituti del conto corrente,

consentono un’operatività ampia in tema di servizi di pagamento: sono oltre 1,1 milione le carte

con Iban e le carte PostePay offerte da BancoPosta, intestate a migranti non titolari di un conto

corrente.

Le comunità dell’America latina sono quelle che mostrano una familiarità con la banca più elevata

rispetto alla media, seguiti dalle comunità di origine europea e africana.

Nel 2013, nel Nord Italia si registra la maggiore parte dei titolari di conto corrente (68%), dato

coerente con la distribuzione della popolazione immigrata sul territorio italiano concentrata

soprattutto nell’area settentrionale; mentre il 25% dei bancarizzati si trova al Centro, solo il 7% al

Sud.

I cittadini stranieri acquisiscono sempre più dimestichezza con i servizi offerti dagli istituti di

credito, un dato in linea con il progredire del processo di integrazione anche finanziario. Infatti il

profilo del cliente ‘evoluto’, ossia che utilizza almeno sei prodotti bancari e ha una relazione

‘matura’ con il sistema finanziario, tra i cittadini migranti, è raddoppiato in soli due anni, passando

dal 9% del 2009 al 21% del 2011. Guardando il dato all’interno dei soli titolari di un conto

corrente, il peso del profilo evoluto diviene ancora più evidente, passando dal 16% del 2009 al

32% del 2011.
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accolti 66mila migranti

Nel 2014 sono giunti sulle coste italiane

170.081 migranti, di questi oltre 120mila sono

arrivati in Sicilia. Siria, Eritrea e Mali sono i

principali paesi di provenienza. L’accoglienza in

strutture di prima e seconda accoglienza ha

coinvolto circa 66mila persone. Questi alcuni

dei dati sulle migrazioni in Italia riportati dal

Direttore della Fondazione Migrantes,

Giancarlo […]
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Registro pubblico dei mediatori

interculturali di Roma Capitale

In convenzione con:

Roma Capitale - Dipartimento Politiche

sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione

Accoglienza e Inclusione sociale - UO

Inclusione sociale
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