
22/01/15 20:57Sempre più “evoluto” il profilo finanziario dei cittadini migranti

Page 1 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/osservatorio_cespi.aspx

Home Chi siamo I Servizi Le Regioni Attualità Normativa Ricerche

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

      

  Home » Attualità » Notizie

Sempre più “evoluto” il profilo finanziario dei cittadini
migranti

 
Financial inclusion is a fundamental human right

 that has a profound impact
on the lives of billions of people on this planet.

Financial inclusion is good for our economies
(Bishar A. Hussein-  UPU Director General)

 
 
Presentato il rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei
migranti
 
L’evoluzione del processo di inclusione finanziaria dei cittadini migranti, che va di pari passo
con il processo di integrazione nel Paese, non si è arrestata durante la fase di debole
congiuntura economica. Molti gli indici della crescente “familiarità” con la banca.
Oltre 2,5 milioni il numero dei conti correnti presso banche e BancoPosta intestati a cittadini
immigrati (pari all’88% dei migranti residenti in Italia), percentuale cresciuta di circa il 40%
dal 2010. A fine 2012 secondo l’ultima rilevazione disponibile, quasi nove cittadini
migranti su dieci sono quindi titolari di conto corrente.
 
In crescita anche la 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, limitatamente ai migranti non titolari di un conto
corrente. A dicembre 2012 quindi, un cittadino immigrato senza conto corrente su tre risulta
titolare di una di queste carte (32,4%) con un incremento significativo rispetto all’anno
precedente quando l’incidenza era al 27,8%.
 
Sono questi i principali dati che emergono dal terzo rapporto dell’Osservatorio Nazionale
sull’Inclusione Finanziaria dei migranti, presentato alla giornata conclusiva del Forum
CSR 2014 organizzato dall’Associazione bancaria italiana (ABI) sui temi della responsabilità
sociale.
 
Prima esperienza nel panorama italiano ed europeo, l’Osservatorio è un progetto pluriennale, 
nato dalla collaborazione fra l’ABI e il Ministero dell’Interno, grazie ad un finanziamento del
Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, e gestito dal Centro Studi di
Politica Internazionale (CeSPI). L’Osservatorio intende fornire uno strumento di analisi e
monitoraggio costante e organico del fenomeno dell’inclusione finanziaria dei migranti quale
condizione necessaria per accelerare e rafforzare il processo di partecipazione degli immigrati
alla vita del Paese.
 
Dall’indagine dell’Osservatorio emerge come la graduale stabilizzazione della presenza degli
immigranti residenti in Italia - dal punto di vista dell’assetto familiare, dell’insediamento
abitativo e della situazione lavorativa – si accompagni all’evoluzione dei bisogni finanziari e del
livello di inclusione finanziaria. Emergono così, attraverso l’analisi dell’evoluzione del fenomeno
negli anni, profili di integrazione anche finanziaria diversi e in rapida evoluzione. Oggi oltre il
60% dei migranti possiede una carta di credito, circa il 50% utilizza un libretto di
deposito; rilevante l’incidenza dei servizi di internet banking, passata dal 22% del
2010 al 40% del 2013. In forte crescita anche l’utilizzo dei prodotti assicurativi
diversi dal RC auto, sintomo di una maggior consapevolezza della necessità di coprire rischi,
consapevolezza correlata alla crescente stabilizzazione ed inclusione finanziaria dei migranti.
 
Nazionalità e luogo di insediamento sono le variabili che mostrano la maggiore correlazione
con l’inclusione finanziaria e in modo particolare con il profilo finanziario del cittadino
migrante. Le comunità dall’America latina 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 che va letto
coerentemente con la distribuzione della popolazione immigrata sul territorio italiano
concentrata soprattutto nell’area settentrionale; il 25% dei bancarizzati al Centro, il 7% al Sud
percentuale in crescita rispetto al 2010 (anche in relazione all’uso delle carte).
 
Il crollo, solo apparente, dell rimesse
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Il crollo, solo apparente, dell rimesse
 
Il rapporto dell’Osservatorio fa anche il punto sulle rimesse, elemento caratterizzante e
costitutivo del comportamento finanziario dei migranti che, pur assumendo valenze diverse nel
corso del processo di integrazione, rimane sempre presente.
Il crollo delle rimesse negli ultimi anni (meno 26% in due anni) sarebbe in realtà, secondo
l’indagine dell’Osservatorio solo apparente: scorporando dal dato complessivo le rimesse
inviate verso la Cina (calate tra il 2012 ed il 2013 di 1,1 miliardo di euro), il volume
complessivo delle rimesse verso gli altri Paesi risulta essere cresciuto del 6% tra il 2012 ed il
2013. L’analisi conferma quindi il ruolo anticiclico delle rimesse, le quali rimangano anche un
elemento fondamentale di cooperazione internazionale.
 
Importanti passi in avanti sono stati fatti negli ultimi anni per la riduzione del costo delle
rimesse, attualmente in media del 5,9%, cifra non molto lontana da quella del 5% fissata nel
2009 come obiettivo da raggiungere in 5 anni dal G8 dell’Aquila.
 
In proposito è stato ricordato durante la presentazione del Rapporto, che sul sito
www.mandasoldiacasa.it sono disponibili moltissime informazioni utili  su come mandare
denaro nel Paese d'origine ed è possibile comparare il costo di invio delle rimesse per ciascun
tipo di prodotto ed operatore.  Scopo del sito, nati 5 anni fa grazie ad un finanziamento della
Banca Mondiale e gestito dal CeSpi, è quello garantire chiarezza e completezza delle
informazioni sulle rimesse: modalità per l’invio di denaro in patria, costi (inserendo la cifra ed
il Paese di destinazione si può facilmente individuare il sistema più conveniente per inviare
denaro), tempi, operatori impegnati in questo settore, volume delle rimesse, iniziative a
favore dei migranti e consigli su come gestire e risparmiare il denaro.
Il sito, certificato da Banca Mondiale, è consultabile gratuitamente anche in inglese.
 
Il rapporto dell’Osservatorio sarà a breve pubblicato sul sito http://www.migrantiefinanza.it/
 
(5 dicembre 2014)
 

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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