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Nome
Indirizzo
Telefono

FRIGERI, DANIELE
VIA AMITERNO, 2 – 00183 ROMA
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Nazionalità
Data di nascita

daniele.frigeri@cespi.it
Italiana
26 OTTOBRE 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 2006 (impiego tutt’ora in corso)
CeSPI (Centro Studi Politica Internazionale) Piazza Margana, 39, ROMA
Ente di ricerca internazionalistico
Direttore
Direttore dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti
Da aprile 2014 è Direttore del CeSPI – Centro Studi di Politica Internazionale, dopo aver svolto
l’incarico di Direttore Esecutivo dal luglio 2013
Coordina l’area di ricerca su Cittadinanza Economica e Integrazione in qualità di esperto nei
campi dell’inclusione finanziaria e delle rimesse, con un focus particolare nell’identificazione di
strategie e nella progettazione di strumenti finanziari per la canalizzazione e valorizzazione del
risparmio degli immigrati e dell’inclusione finanziaria, attraverso il coinvolgimento di attori
finanziari e istituzionali. Attraverso i vari progetti realizzati in questi anni ha acquisito una
conoscenza specifica del sistema bancario italiano e dell’offerta di prodotti e servizi per
l’inclusione finanziaria così come dell’evolversi e delle principali caratterizzazioni dei bisogni
finanziari dei migranti e degli imprenditori migranti in Italia e delle possibilità legate alle nuove
tecnologie. Il lavoro di ricerca ha portato a sviluppare una molteplicità di relazioni dirette con
operatori bancari e finanziari oltre che ad approfondire alcuni casi significativi a livello europeo.
Dal 2012 dirige l’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, progetto nato
dalla collaborazione fra il Ministero dell’Interno e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Prima
esperienza in Italia e in Europa, l’Osservatorio intende fornire uno strumento di analisi e
monitoraggio costante e organico del fenomeno dell’inclusione finanziaria dei migranti nel nostro
paese, quale condizione necessaria per favorire il processo di integrazione, fornendo ad
operatori e istituzioni strumenti di conoscenza e di interazione che consentano di individuare e
definire strategie integrate per il suo rafforzamento e ampliamento.
Dal 2009 è responsabile della gestione del sito www.mandasoldiacasa.it, sito certificato da
Banca Mondiale e finanziato da Banca d’Italia per il monitoraggio dei costi delle rimesse
dall’Italia. L’esperienza e i dati accumulati, anche attraverso il contatto diretto con migranti e
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operatori e la partecipazione a tavoli tecnici e istituzionali in tema di rimesse mi ha permesso di
acquisire una conoscenza approfondita del mercato e delle sue principali linee di evoluzione.
Partecipo all’Italian Remittances Working Group gruppo inter-istituzionale all’interno delle
iniziative del Ministero degli Esteri per il G8 (a cui partecipano Banca Mondiale, Banca d’Italia,
Ministero degli Esteri, Ministero delle Finanze, Associazione Bancaria Italiana e il CeSPI)
Collaborazioni Specifiche:
 Docente presso il Master dell’Università la Sapienza su cooperazione e sviluppo
nell’ambito del percorso professionalizzante su migrazioni e inclusione finanziaria

 Docente di tematiche inerenti all’inclusione finanziaria presso CRIF Accademy,
istituzioni finanziarie e presso istituzioni pubbliche e del terzo settore

 Docente di educazione finanziaria con esperienza pluriennale di corsi di educazione
finanziaria e alfabetizzazione bancaria rivolti ai migranti

 Progetto Greenback 2, promosso dalla Banca Mondiale con l’obiettivo di accrescere

l’informazione sulle tematiche relative alle rimesse, misurandone gli effetti. All’interno del
progetto ho curato moduli formativi per migranti, operatori del terzo settore e operatori
finanziari

 Progetto 4Fondazioni for Africa, promosso da 4 Fondazioni Bancarie all’interno del quale

ho curato lo studio sui comportamenti finanziari dei migranti senegalesi in Italia, lo studio sui
modelli di canalizzazione delle rimesse verso le istituzioni di microfinanza e la realizzazione
dello studio di fattibilità per l’attuazione di uno dei modelli individuati. Dallo studio si è
pervenuti alla definizione di un modello pilota, a livello di sistema, che è in fase di
attuazione, come modello pilota, in tre paesi: Senegal, Ecuador e Perù, con il
coinvolgimento di operatori italiani ed esteri, dell’Associazione delle Fondazioni Bancarie e
l’Associazione Bancaria Italiana

 Ricerca ABI – CeSPI La ricerca, che nasce nel 2007, è costituita da due indagini: una sul

versante dell’offerta bancaria (pari al 63,7% del totale degli sportelli) e l’altra sul versante
della domanda dei bisogni finanziari degli immigrati, effettuata tramite un questionario
approfondito somministrato direttamente ad un campione rappresentativo di migranti,
bancarizzati e non, appartenenti a dieci diverse nazionalità. L’indagine costituisce uno
strumento unico e completo per la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno
dell’inclusione finanziaria dei migranti nel nostro paese.

 Ricerca ANIA sul rapporto fra cittadini immigrati e prodotti assicurativi
 Coordinatore del Progetto “Gruppi di Consultazione” delle Banche di Credito Cooperativo

(relativi a cinque aree: Ghana-Senegal, Area Andina, Balcani, Paesi dell’Est e MaroccoEgitto), per la ricerca di strumenti e strategie per una bancarizzazione degli immigrati e un
sostegno all’imprenditoria.

 Forum Internazionale su Rimesse e Sviluppo - Valorizzazione del risparmio dei migranti

latinoamericani in Europa, primo forum internazionale rivolto a operatori bancari e finanziari
italiani e latinoamericani dedicato ai temi delle rimesse e dello sviluppo e aperto a operatori
spagnoli.

 Progetto “Migration for Development in Africa”, promosso dall’Organizzazione Internazionale

per le Migrazioni e il Ministero degli Affari Esteri per l’analisi e la progettazione di strumenti
finanziari a sostegno dell’imprenditoria immigrata Senegalese e Ghanese.

 Progetto per una “Canalizzazione e Valorizzazione delle rimesse dei migranti dei paesi
andini in Italia” promosso da FOMIN- BID.

 Migranti latinoamericani per lo sviluppo – MIDLA, in collaborazione con l’OIM, per la
progettazione di questo programma sui migranti latinoamericani per lo sviluppo.

 Rassicuriamoci: Una Finanza Migliore è possibile. Il mercato assicurativo e i migranti. Nuove

sfide internazionali del mercato e della responsabilità sociale in campo assicurativo.
Progetto Monte Paschi Siena – Axa sul rapporto sui bisogni finanziari e assicurativi degli
immigrati relative all’utilizzo dei prodotti assicurativi e sull’offerta a livello internazionale di
prodotti e servizi assicurativi (e microassicurativi) rivolti ai soggetti low-income e agli
immigrati.

 Progetto di ricerca “La Proiezione del Sistema-Italia nel Mediterraneo” promosso da MAE,
Unicredit ed ENI.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 2007 a marzo 2012
Unicredit Group, Via Specchi, 16 - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2007 a luglio 2007
Capitalia, Via del Corso 262

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2003 a gennaio 2006
Segretariato per la Giustizia Sociale della Compagnia di Gesù, Borgo S.Spirito, 4, Roma
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Azienda bancaria
Quadro direttivo – Institutional and Regulatory Strategic Advisory
Nata dalla fusione per acquisizione di Capitalia, la divisione, in staff al Chief Executive Officer,
svolge un’attività di ricerca, policy analisys, strategic advisory, a livello europeo rispetto a tutte le
tematiche relative al rapporto del Gruppo UniCredit con i suoi diversi stakeholders. Un focus
specifico è dedicato agli aspetti regolamentari e di policy, con la progettazione e la gestione di
un Network internazionale fra le diverse entità del Gruppo per un’azione di policy a livello
europeo, coordinata e ispirata ai principi di better regulation. All’interno di questa attività la
divisione ha avviato un dialogo a livello istituzionale al fine di affrontare le diverse tematiche
inerenti lo sviluppo dell’economia e del settore finanziario e il ruolo che può assumere il sistema
bancario.
Aree di competenza specifica all’interno dello staff: consulenza strategica rispetto a tematiche di
Responsabilità Sociale d’Impresa, con un focus particolare ai temi di inclusione finanziaria,
rapporto con i territori locali attraverso la struttura dei Comitati Locali, attività di ricerca e analisi
rispetto ai singoli paesi e al sistema bancario italiano.

Azienda bancaria
Analista – Centro Studi
Area studi del Gruppo Capitalia in staff al Direttore Generale con le seguenti aree di attività:
 Settore bancario: analisi di settore applicate ad alcuni aspetti normativi o di
regolamentazione (analisi comparata costi servizi bancari alla luce delle recenti indicazioni
dell’antitrust europeo e italiano), migrant banking, analisi e individuazione possibili aree e
strategie di intervento.
 Economia internazionale: analisi macroeconomica e politica di singoli paesi per la
realizzazione di “Schede Paese” e l’individuazione delle possibili aree di rischio.
 Equity: realizzazione di Research Analysis in occasione di IPO (D’Amico International
Shipping SA) e in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Borsa italiana
(Acotel, D’Amico) in qualità di specialist.
 Attività di ricerca e strategic advisory in staff alla direzione Generale durante il processo di
integrazione con il Gruppo UniCredit

Ente Religioso
Coordinatore Segretariato Generale,
• coordinamento e supporto delle attività in campo sociale sia a livello locale che a livello
internazionale;
• ricerca applicata nel campo sociale finalizzata all’individuazione di strategie di intervento a
livello internazionale; partecipazione al Gruppo di Studio sugli effetti socio-economici della
Globalizzazione nei diversi continenti; responsabile analisi statistica dei dati;
• comunicazione: redattore del bollettino informativo interno al settore sociale mondiale
“Bulletin” (3 lingue), curatore della versione italiana della rivista trimestrale Promotio Iustitiae,
e delle altre pubblicazioni non periodiche del Segretariato; responsabile informatico della
gestione del sito web e dell’invio di una newsletter mensile (circa 12.000 iscritti in 4 lingue);
• formazione: docente del corso di “Economia per lo Sviluppo” nell’ambito di un ciclo annuale
di incontri di formazione politica presso la Cappella Universitaria dell’Aquila, 2004 e 2005 e
presso l’Istituto Superiore di Formazione Socio-Politica di Reggio Calabria, 2005;
• gestione pianificazione e budget;
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•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 1998 a gennaio 1999
Arca Sim SpA, Va della Moscova, 3 - Milano

•
•
•
•
•

Pubblicazioni
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organizzazione di eventi internazionali:
− 2004 responsabile della delegazione internazionale dei Gesuiti al Forum Mondiale di
Mumbai;
− 2005 organizzazione e coordinamento del workshop internazionale “Guerra e violenza:
interessi economici e culturali”.

Società Finanziaria
Quadro direttivo – Area finanza d’impresa
finanza strutturata: operazioni di ristrutturazione del debito, operazioni di M&A su aziende
italiane di piccole-medie dimensioni;
valutazione di aziende attraverso l’utilizzo di metodologie di valutazione miste (economico,
patrimoniale e discounted cash flow) e attraverso l’applicazione del metodo dei multipli;
operazioni sul mercato dei capitali: collocamento di prestiti obbligazionari e IPO;
Strutturazione di operazioni di securitization di crediti in bonis per il settore bancario e per
società di leasing.
Specializzazione nella valutazione di aziende Hi-Tech sul mercato telematico europeo
Easdaq acquisita con uno stage presso Quartz Capital Ltd., Londra.

- D. Frigeri, Migrants, Women and Young People in the 55 Countries. Managing Migration
Policies beyond the Security Approach, in The 5+5 Dialogue as a Mechanism of Integration
and Regional Cooperation, IEMed, 2016
- D. Frigeri, Quarto Rapporto Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti
- Terzo Rapporto Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, 2016
- Secondo Rapporto Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, 2015
- Primo Rapporto Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, 2014
- D. Frigeri, Cittadinanza economica e inclusione finanziaria, opportunità e sfida per il sistema
Italia, in Dossier Statistico Immigrazione, 2015
- D. Frigeri, Inclusione finanziaria e cittadinanza economica dei cittadini immigrati, strumenti
per l’integrazione. L’ Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, , in
Dossier Statistico Immigrazione, 2014
- D. Frigeri, Rimesse, inclusione finanziaria e sostegno alle istituzioni di microfinanza. Un
modello pilota fra Italia e Senegal, in S. Ceschi (a cura di), Movimenti migratori e percorsi di
cooperazione. L’esperienza di co-sviluppo di Fondazioni4Africa – Senegal, Carocci Editore,
Roma, 2012.
- J.L. Rhi-Sausi, G. Zappi (a c. di), Cittadinanza economica dei migranti e rapporto con le
banche italiane, Quaderno ABI-CeSPI 2010, Bancaria Editrice, Roma, 2011.
- D. Frigeri, Modelli di canalizzazione delle rimesse verso istituzioni di microfinanza, in A.
Arrighetti, A. Lasagni, Rimesse e migrazioni. Ipotesi interpretative e verifiche empiriche,
Franco Angeli, Milano, 2011.
- D. Frigeri, Caratterizzazioni del rapporto fra banca e immigrati in Italia. Un indice di
bancarizzazione, in J.L. Rhi-Sausi, M. Zupi (a c. di), Banche e nuovi italiani. I comportamenti
finanziari degli immigrati, Bancaria Editrice, Roma, 2009.
- D. Frigeri, Il sistema bancario italiano nell’area mediterranea, in M. Zupi (a c. di), La
proiezione del sistema-Italia nel Mediterraneo. Vocazione, processi in corso e aspettative
future, Carocci, Roma, 2008.
- D, Frigeri, Nuovi Italiani, nuova banca, in” Bancaforte”, ABI, 2011, n.3.
- Estruch E., Ferro A., Frigeri D. Strumenti finanziari per l'invio delle rimesse degli immigrati, in
Dagli Appennini alle Ande: le rimesse dei latinoamericani in Italia, FrancoAngeli, Milano,
2008.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com
scaricato da www.siamosenzalavoro.it

Working Paper

- D. Frigeri, I servizi finanziari per i migranti. Uno studio applicato alla comunità senegalese,
progetto Regione Veneto, “Successful Paths. Supporting human and economic capital of
migrants”, 2011
- D. Frigeri, www.mandasoldiacasa.it Il database italiano dei costi delle rimesse. Analisi dei
dati, Roma, 2012
- Frigeri D. 2009. Analisi sui bisogni finanziari e la bancarizzazione dei migranti senegalesi
con i risultati delle prime rilevazioni dei costi di invio delle rimesse, Working Paper CeSPI,
N.2
- Frigeri D., Ferro A. 2009. Modelli per la canalizzazione delle rimesse verso le istituzioni di
microfinanza. Analisi delle variabili e ipotesi di percorsi in Senegal, Working Paper CeSPI,
N.6
- D. Frigeri, G. Giangaspero, Rapporto “Rassicuriamoci: una finanza migliore è possibile. Il
mercato assicurativo e i migranti. Nuove sfide internazionali del mercato e della
responsabilità sociale in campo assicurativo”, Quaderni AXA MPS Annual Forum, Ottobre
2008

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008
Master in Migrazioni, presso l’Istituto di Studi Politici Internazionali (ISPI), Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre 2001 a settembre 2003
Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Filosofia, Roma

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Approfondimento del fenomeno migratorio, delle sue dinamiche a livello internazionale e delle
implicazioni di policy
Diploma di master

Il corso biennale, oltre alle basi tradizionali di filosofia ed etica, ha incluso un corso di
approfondimento specifico sullo sviluppo del pensiero filosofico nell’economia e un
approfondimento specifico su temi di Finanza e Sviluppo con la supervisione del Chiar.mo Prof. Marco
Lossani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tesi intermedia: “Adam Smith, pensiero morale e pensiero economico” con il Chiar.mo Prof. Gabriele
Tomasi (Università Statale di Padova, facoltà di Filosofia)
Tesi finale:
“Riflessioni su sviluppo e libertà in Amartya Sen”
Diploma di Baccalaureato in Filosofia – Votazione: summa cum laude

Da settembre 1991 a ottobre 1998
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Competenze in campo economico, bancario, assicurativo e finanziario. Tesi: “Banche e Attività
di Corporate Finance – Problemi e Prospettive” (con uno studio di tre casi di offerta di servizi di
Corporate Finance sul mercato italiano), discussa con il Chiar.mo Prof. Francesco Cesarini.
Laurea in Scienze Bancarie Assicurative e Finanziarie. Votazione 110/110

A 1991
Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele II di Bergamo
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Capacità e competenze
linguistiche
scala da 1 a 5
(A1 - base;
C2 - avanzato

Diploma in Ragioneria. Votazione 60/60

Coordinatore di una rete nazionale di attività sociali composta da centri di ricerca e
attività di intervento diretto sul campo.
Esperienze lavorative mi hanno portato a lavorare e a conoscere realtà culturali
diverse: India, Zambia, Bolivia, Cile e Regno Unito

Lingua
Comprensione:
Ascolto
Lettura
Parlato:
Interazione
Produzione orale
Scritto:
Scritto

Italiano

Inglese

Spagnolo

madrelingua
madrelingua

C1
C1

C2
C2

madrelingua
madrelingua

C1
C1

C2
C2

madrelingua

B2

C1

A1= utente base A2= utente base B1=utente autonomoB2=utente autonomo C1= utente avanzato C2=
utente avanzato

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PER I RUOLI ASSUNTI NELLE ESPERIENZE LAVORATIVE PRESENTI E IN QUELLE PASSATE HO SEMPRE

COLLABORATO CON TEAM DI RICERCA E TEAM OPERATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI ACQUISENDO
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E DI COLLABORAZIONE ANCHE IN CONTESTI CULTURALI DIFFERENTI

I RUOLI ISTITUZIONALI RICOPERTI HANNO RICHIESTO SPESSO CAPACITÀ E COMPETENZE DI
COMUNICAZIONE A DIVERSI LIVELLI .

IL LAVORO DI COORDINAMENTO E DI AMMINISTRAZIONE HANNO FATTO PARTE INTEGRANTE DELLE
MANSIONI E DEI PROGETTI REALIZZATI DURANTE LE DIVERSE ESPERIENZE LAVORATIVE.

COORDINATORE DI UNA RETE NAZIONALE DI ATTIVITÀ SOCIALI COMPOSTA DA CENTRI DI RICERCA E
ATTIVITÀ DI INTERVENTO DIRETTO SUL CAMPO

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE COMPLETO (OUTLOOK, WORD, EXCEL, ACCESS)

BUONA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA DI ELABORAZIONI STATISTICHE SPSS
BUONA CONOSCENZA DI PROGRAMMI DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI, DI IMPAGINAZIONE E DI
GESTIONE DEI SITI WEB

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data Roma, 06/05/2016
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Firma
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