COMUNICATO STAMPA

Banche: nove migranti in Italia su dieci
sono titolari di conto corrente
Sempre più “evoluto” il profilo finanziario dei cittadini migranti,
legato ad una maggiore stabilità e al progredire del processo di integrazione nel Paese.
Al Forum Csr, presentato il rapporto dell’Osservatorio Nazionale
sull’Inclusione Finanziaria dei migranti
L’evoluzione del processo di inclusione finanziaria dei cittadini immigrati, 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.
L’86% dei migranti adulti residenti in Italia è titolare di conto corrente, in significativa
crescita rispetto al 61% del 2010. Raddoppiata dal 2010 la percentuale dei conti correnti
con più di 5 anni, pari al 40% dei conti correnti intestati ai cittadini immigrati a fine
2013. Sempre più “evoluta” la relazione con la banca e innovativa la scelta dei canali:
con una incidenza pari al 40% nel 2013, l’utilizzo dell’internet banking è raddoppiato dal
2010.
Sono questi i principali dati che emergono dall’ultimo 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. Focus oggi sull’inclusione finanziaria dei migranti e sull’indagine dell’Osservatorio,
arrivato al terzo anno di attività.
Prima esperienza nel panorama italiano ed europeo, l’Osservatorio è un progetto
pluriennale nato dalla collaborazione fra l’ABI e il Ministero dell’Interno, 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, e supportare gli operatori del
mercato nella comprensione del bisogni di questa fascia di popolazione e nella definizione
di strategie integrate per favorirne l’effettiva inclusione finanziaria.
L’immigrazione in Italia, al di là della sua dimensione emergenziale legata
prevalentemente ai conflitti in corso in diverse aree del continente africano e nel Medio
Oriente, ha ormai assunto una dimensione significativa e radicata nel contesto sociale,
riguardando quasi 5 milioni di persone secondo l’ultima rilevazione Istat. 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.
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