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L’inclusione Finanziaria dei migranti in Italia

Percentuale adulti immigrati titolari di un c/c presso banche e BancoPosta
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72.4%
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Fonte: Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti

Inclusione finanziaria: 

 fattore di sviluppo

 fattore di inclusione socio-

economica

Inclusione finanziaria dei 

migranti: 

 passi avanti importanti

 esiste ancora un gap 

significativo da colmare



Titolarità prodotti e servizi (correntisti)

I servizi di pagamento costituiscono un fattore chiave di accesso

Cash Management

Payment Services

Financing Services

Investment Services

Insurance Services

Internet Banking
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117%

45%

12%

24%

22%

163%

183%

43%

20%

36%

53%

2016 2011

Fonte: Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti

Ogni correntista immigrato 
possiede quasi due strumenti 
di pagamento

L’incidenza delle carte con 
IBAN ha raggiunto il 30% della 
popolazione immigrata adulta



Alcuni drivers nel rapporto banca – cittadino immigrato

Si tratta di una popolazione giovane e stabile

La  principale fonte di accesso alle informazioni  e alle decisioni finanziarie è 

l’ambito famigliare – comunitario

Un quarto dei migranti che accedono in banca hanno già acquisito informazioni

Per chi non ha ancora un conto corrente, nel 70% dei casi la motivazione è 

legata a scarsa informazione – educazione finanziaria

Al crescere della complessità dei prodotti accresce il bisogno di informazione e 

di relazione-consulenza

Per un terzo dei migranti le difficoltà linguistiche continuano ad essere un 

ostacolo

Solo per il 4% dei cittadini immigrati la banca è chiaramente identificata come 

un consulente-consigliere per i propri bisogni finanziari

Nel futuro a fronte di un maggiore utilizzo di prodotti e servizi finanziari 

(tipologia e frequenza di utilizzo) si chiede un maggiore investimento nella 

relazione (che significa anche consulenza)
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L’Educazione Finanziaria assuma un ruolo strategico

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha 
definito l’educazione finanziaria come:

“il processo attraverso il quale la platea dei consumatori dei servizi
finanziari, migliorano la propria comprensione di prodotti e nozioni
finanziarie e, attraverso l’informazione, l’istruzione e la consulenza,
sviluppano le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente
consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte
informate, comprendere a chi chiedere supporto e mettere in atto altre
azioni efficaci per migliorare il loro benessere finanziario”.



Multicanalità e ruolo innovazione digitale

Possesso smartphone – tablet

Sì
91%

No
8%

Non so 
cosa sia

1%

Utilizzo per operazioni finanziarie 

SI
30%

NO
70%

22%

49%

53% 2016

2015

2011

Internet banking

Un canale di 

comunicazione 

strategico 



L’Esperienza dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria 
dei migranti

• Corsi di educazione finanziaria costruiti sui bisogni delle diverse comunità, anche 

in collaborazione con Consolati e Ambasciate

• Dai bisogni di base: gestione di un budget famigliare, a bisogni più complessi: 

risparmio, investimenti, imprenditoria (business plan)

• Un equilibrio fra linguaggio semplice e linguaggio tecnico

• La scelta della lingua

• Una metodologia e degli strumenti per la formazione di formatori all’interno delle 

comunità (moltiplicatori e ultimo miglio)

• Video tutorial - YouTube (conto corrente, carte di pagamento, mutui)

• Lo sviluppo di una app di educazione finanziaria: Moneymize 1 

• Lo sviluppo di un edu-game di educazione finanziaria: Moneymize2

Educazione finanziaria per adulti



MoneyMize 1

Quali sono i tuoi progetti?

Gestisci il tuo budget famigliare

Profilo finanziario

Prodotti e servizi finanziari

Simulazioni e sostenibilità

Missione





















IL FUTURO
PASSA DA QUI

Daniele Frigeri – daniele.frigeri@cespi.it

www.migrantiefinanza.it

www.moneymize.it

www.cespi.it
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