
Passa in banca!

CeSPI
Il CeSPI è un'organizzazione no-profit 

indipendente fondata nel 1985, che fa ricerca, 
consulenza e formazione su temi chiave delle rela-

zioni internazionali. Dal 2004 il CeSPI conduce ricerche 
su comportamenti e bisogni economici dei migranti, 

convinto che l'inclusione finanziaria sia un tema centrale 
per promuovere convivenza, sviluppo sociale e cooperazio-

ne internazionale. Dal 2010 il CeSPI ha creato e gestisce 
l'Osservatorio Nazionale sull'Inclusione Finanziaria dei 

Migranti grazie a un bando pubblico FEI.

CeSPI - P.za Margana 39 - 00189 Roma
cespi@cespi.it - www.cespi.it

Progetto cofinanziato da:

MINISTERO DEGLI INTERNI E
COMMISSIONE EUROPEA FONDO FEI

Osservatorio Nazionale 
sull’Inclusione Finanziaria 

dei Migranti

Creato e gestito da:

 CeSPI CENTRO STUDI DI
POLITICA INTERNAZIONALE

I numeri dell'integrazione

Stranieri residenti in Italia (ISTAT 2013) 4.387.721

Percentuale su popolazione totale (ISTAT 2013) 7,35%

Età media (ISTAT 2012) 32 anni

Percentuale donne (ISTAT 2012) 52%

Percentuale minori (ISTAT 2012) 22,4%

Quota diplomati (ISTAT 2011) 41%

Tasso di attività (ISTAT 2012) 70,6%

Tasso di occupazione (ISTAT 2012) 60,6%

Numero imprese a titolarità immigrata
(Unioncamere 2012)

477.519

Percentuale imprese a titolarità immigrata su 
totale

7,8%

Reddito medio (ISTAT 2012) € 12.500

Rimesse dall’Italia (Banca d’Italia 2013) € 5,5 miliardi

Costi medi di invio delle rimesse 150€
(febbraio 2013)

6,47%

Proprietari di abitazione (ISTAT 2011) 23%

Numero c/c intestati a cittadini migranti
(Osservatorio 2012)

2 milioni

Tasso di bancarizzazione
(adulti titolari di c/c - Osservatorio 2011)

61,2%

Quota risparmiata del reddito personale
(Osservatorio 2012)

15% - 18%

Percentuale clienti banche da più di 5 anni
(Osservatorio 2012)

34%

E se pensi alle rimesse... Più informazioni = più risparmio! 
Inviare i soldi alla propria famiglia è un'esigenza se si vive 
lontano dal proprio paese. Anche per inviare le rimesse oc-
corre conoscere molte cose: quant'è la commissione? Qual'è 
il tasso di cambio? Quando arrivano i soldi? Dove si posso-
no ritirare? Questioni semplici che possono far risparmiare.

Trovi le risposte visitando il sito www.mandasoldiacasa.it!

Mandasoldiacasa.it ti fa confrontare prezzi e condizioni 
degli operatori di trasferimento internazionale del denaro 
dall’Italia.

Mandasoldiacasa.it è il primo sito italiano indipendente 
di comparazione dei costi delle rimesse, 
certificato da Banca Mondiale. È uno 
strumento gratuito per chi vuole confron-
tare costi, condizioni e modi di invio delle 
rimesse dall’Italia e non favorisce nessun 
operatore del mercato.
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http://www.baleia.org
http://www.mandasoldiacasa.it
http://www.cespi.it


L’integrazione passa dalla banca...

Lo sapevi?
...passa

in banca...

... e informati!

Educazione e informazione Sicurezza

Risparmiare per investire

Ogni giorno abbiamo a che fare con prodotti e servizi finan-
ziari semplici, come un conto corrente, o più complessi. 
Possono aiutarci a realizzare un progetto o semplicemente 
a gestire meglio le nostre spese. La scelta è ampia: come 
orientarsi? Informarsi è il primo passo. Non bisogna aver 
paura di chiedere, è un’opportunità per ogni cittadino e per 
ogni cliente. A scuola non ci insegnano a usare il conto 
corrente o l'assicurazione ma imparare a gestire il denaro e 
a usare i prodotti finanziari può migliorare la vita.

Gli imprevisti possono metterci in seria difficoltà anche dal 
punto di vista finanziario. Nessuno può prevederli ma si sa 
che possono accadere. Ci sono strumenti finanziari, come le 
assicurazioni, che possono ripararci, dando sicurezza a noi 
e alla nostra famiglia, proteggendo la salute, i nostri beni, il 
lavoro e anche la vita. Proteggere il futuro è una possibilità 
che va almeno considerata informandosi adeguatamente.

Come mettere da parte i nostri risparmi, farli fruttare e allo 
stesso tempo sentirsi sicuri? Libretto di deposito, piano di 
accumulo, fondi, titoli (azioni, obbligazioni, buoni del teso-
ro). Molte possibilità per varie necessità: come investire? 
Ci sono vari modi per accumulare i nostri piccoli risparmi e 
fare in modo che con il tempo crescano di valore. Occorre 
informarsi bene e chiedere consigli a chi conosce i prodotti 
di investimento per guidarti nelle tue scelte.

L'Osservatorio si rivolge a tutti gli stranie-
ri in Italia, è un progetto nato dalla collabo-
razione fra il Ministero dell’Interno, l’Asso-

ciazione Bancaria Italiana e il CeSPI. Prima 
esperienza in Italia e in Europa, l’Osserva-
torio guarda da vicino l’inclusione finan-
ziaria dei migranti e cerca di favorirne 

l’integrazione economica e sociale. 
Definiamo insieme le strate-

gie di domani!

Progetti
Aprire un’impresa, mettere da parte risparmi per il futuro 
proprio e dei propri figli, comprare una casa e forse un 
giorno tornare nel mio paese: a chi chiedere? Bisogna cono-
scere gli strumenti adatti per trasformare i sogni in realtà, 
informandosi su un piano d’accumulo, su come creare un 
bilancio familiare o un business plan di un’attività, su come 
ottenere un credito. Gli strumenti sono molti e diversi!

Pagamenti
Ogni mese scadenze da ricordare: bollette, affitto, cel-
lulare. Tenere in tasca troppi soldi può essere rischioso 
e scomodo: come semplificare la vita? Ci sono strumenti 
che aiutano nei pagamenti quotidiani. Un esempio? La 
domiciliazione bancaria dei pagamenti (RID): quando la 
bolletta scade il fornitore di energia, gas o il condominio 
ricevono il pagamento direttamente dal tuo conto in banca. 
Si può pure usare il bancomat o la carta di credito. Occorre 
conoscere bene gli strumenti di pagamento per usarli al 
meglio.


