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Glossario: 

Brain drain – esodo di forza lavoro altamente qualificata 

Emigrato – persona che lascia il proprio paese di origine  

Immigrato – persona straniera che entra in un paese diverso da quello di nascita 

Rimesse – trasferimento di denaro da parte degli emigrati nel pese di origine 
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Introduzione 

Nel ventesimo secolo uno dei più importanti fenomeni per lo sviluppo 

economico globale sono stati i processi migratori. La Banca Mondiale afferma che 

siamo in presenza di un fenomeno sempre in espansione, che nemmeno la crisi 

finanziaria globale ha fermato e che in futuro continuerà a crescere sempre di più. 

Gli emigrati, i principali attori di questo processo sono i mediatori dello sviluppo 

economico, e lo strumento fondamentale di questo fenomeno sono le rimesse.  

Ci sono più di 215 milioni di emigrati nel mondo. Ogni angolo della 

terra è diventato un posto alla ricerca di migliori condizioni di vita e maggiori 

offerte di lavoro. 

 Il processo migratorio ha portato enormi cambiamenti a livello planetario, 

coinvolgendo sia i paesi di origine (paese natale degli emigrati) che di 

destinazione (luogo dove l’emigrato risiede legalmente o no). Secondo l’OCSE e 

altre Organizzazioni internazionali le migrazioni spinte dalla forza demografica, 

dalla globalizzazione e dai cambiamenti climatici (escluso il periodo della crisi 

finanziaria globale) hanno sempre continuato a crescere, ed è un fenomeno in 

costante aumento. Il processo internazionale di migrazione ha permesso ai 

lavoratori di tutto il mondo di spostarsi in cerca di una migliore allocazione nel 

mercato del lavoro, aumentando cosi le loro capacità produttive, e allo stesso 

tempo la domanda e l’offerta aggregata. Per lo più a spostarsi sono gli emigrati 

dai Paesi in via di Sviluppo verso quelli più Sviluppati. Come risultato si ha 

l’incremento del reddito mondiale. Lo strumento principale che ha permesso 

questi risultati sono le rimesse degli emigrati. Il concetto di rimesse si riferisce 

principalmente al processo di trasferimento di denaro tra singoli individui, 

finalizzato soprattutto al sostegno delle famiglie rimaste in patria. Nel momento in 

cui l’emigrato dispone di un reddito all’estero tende a trasferire una parte di 

questo sotto forma di rimesse. Questi flussi di denaro sono il legame tra emigrati e 

famiglia rimasta nel paese di origine. La loro intensità può variare notevolmente 
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in conformità a una serie di motivazioni legate sia all’emigrato sia alla famiglia 

destinataria. 

 Nel 2012 gli emigrati hanno mandato nei propri paesi di origine più di 

401 miliardi $ (ufficiali) come rimesse. Rispetto al 2011 i flussi di rimesse sono 

cresciuti con 5.3%, mentre per il futuro la Banca Mondiale stima che il tasso di 

crescita sarà pari all’8.8% annuale per il 2013-2015. In pochi anni i flussi di 

rimesse hanno raggiunto, e in certi casi superato anche, notevolmente sia gli aiuti 

pubblici allo sviluppo (IDE), sia tutti gli altri aiuti esterni allo sviluppo. 

Nell’economia mondiale le rimesse iniziano ad avere un ruolo fondamentale 

trasformandosi in uno strumento di crescita ideale e sostenibile diventando la 

prima forma di finanziamento esterno. Sono uno strumento alla portata di tutti e 

soprattutto rivolto direttamente alle persone che più ne hanno bisogno in quanto 

dei flussi tra privati. Nonostante siano dei trasferimenti privati, sempre più spesso 

sono viste dal punto di vista delle politiche di sviluppo. Negli ultimi anni molti 

paesi destinatari di rimesse hanno appurato l’enorme importanza di questi flussi 

per il proprio equilibrio economico cercando cosi di sostenerli tramite politiche 

specifiche e diminuzioni delle restrizioni ai flussi internazionali sia migratori che 

finanziari. Ma gli aspetti positivi non si hanno solo per i paesi esportatori di 

emigrati. Anche le mete destinatarie dei migranti hanno beneficiato di molti 

aspetti positivi: manodopera qualificata a basso costo, aumento della domanda e 

dell’offerta aggregata e del reddito mondiale. Il maggiore effetto diretto delle 

rimesse è la diminuzione della povertà mondiale. A emigrare sono spesso i 

cittadini più poveri del mondo in cerca di lavoro meglio retribuito, stabilità e 

condizioni di vita migliori. Attraverso i trasferimenti di denaro degli emigrati, non 

solo le famiglie aumentano i propri redditi e il proprio benessere, ma molti paesi 

destinatari sono riusciti a diminuire il debito pubblico, contribuendo inoltre a 

ripianare i loro squilibri esterni. Ci sono paesi, dove le rimesse contribuiscono per 

il 40%-30% del PIL (Tajikistan 47%, Libia 31%, ecc., Banca Mondiale 2011). 

Ovviamente in questi Stati il rischio della dipendenza dei flussi di rimesse è alto 
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perché nonostante siano dei flussi poco volatili, la loro interruzione 

comporterebbe una grave crisi nel paese.  

Negli ultimi anni le Istituzioni internazionali hanno riconosciuto 

l’importanza dei flussi di rimesse e il loro potenziale contributo alla crescita 

economica. Non solo, le perdite in termini di capitale umano dei paesi esportatori 

di emigrati sembrano essere compensate dall’afflusso delle rimesse, quindi gli 

effetti negativi del processo migratorio vengono annullati all’aumentare dei 

trasferimenti di denaro in patria.  

 Molti studiosi e ricercatori in collaborazione con Organizzazioni, 

Istituzioni internazionali e i Governi soprattutto dei paesi coinvolti, cercano di 

studiare e analizzare l’impatto delle rimesse nei paesi con un intenso afflusso in 

modo da poter prevenire effetti indesiderati attraverso l’accompagnamento di 

politiche economiche e finanziarie e misure mirate e adatte a un’allocazione 

perfetta verso lo sviluppo economico dei flussi di rimesse. Uno dei maggiori 

sforzi in questo senso è stato il miglioramento delle tecniche di rilevazione dei 

dati statistici delle rimesse. La trasmissione attraverso una moltitudine di canali 

rende difficile e a volte quasi impossibile contare il valore di questi flussi. Molti 

progressi sono stati fatti anche per quanto riguarda i servizi di trasferimento e 

soprattutto i costi relativi a questi, in vista di una migliore trasparenza ed 

efficienza. Ovviamente le misure adottate non sono ancora sufficienti perché 

un’efficienza totale non si è ancora raggiunta, soprattutto dal punto di vista delle 

misure necessarie all’impatto positivo delle rimesse.  

Lo scopo principale di questo elaborato è proprio questo capire gli 

effetti micro e macro-economici delle rimesse nei paesi di destinazione. 

Attraverso una ricerca descrittiva dei flussi di rimesse si cercherà di assimilare i 

possibili impatti sia a livello locale sia internazionali, tentando di individuare le 

principali conseguenze create sia sulla famiglia del migrante che sull’intero 

sistema sociale-economico del paese di provenienza. Al fine di capire meglio gli 

effetti della migrazione e delle rimesse su un paese dipendente da questi fenomeni 

si cercherà di analizzare un caso concreto: la Repubblica di Moldova, uno dei 
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dieci paesi nella classifica mondiale della Banca Mondiale con una percentuale 

alta (23% nel 2011) di rimesse in termini di PIL. 

L’elaborato, a questo scopo è stato diviso in due sezioni. La prima parte 

composta di due capitoli ognuno dei quali cerca di spiegare una dimensione del 

fenomeno e le sue implicazioni. Mentre la seconda parte composta di un unico 

capitolo tratta del caso della Moldova cercando di spiegare ogni aspetto che le 

rimesse e le migrazioni possano toccare, inclusi gli effetti e le possibili soluzioni 

ai problemi incontrati. 

Il primo capitolo raggruppa tute le informazioni descrittive e statistiche 

sul fenomeno delle rimesse. Diviso in cinque paragrafi si cerca di spiegare il 

fenomeno attraverso le forme con cui si presenta, le modalità con cui vengono 

trasmesse e le determinanti che spingono le rimesse. Tutti questi aspetti 

presentano molteplici variabili e attraverso la letteratura economica si cerca di 

capire l’importanza e gli effetti di ognuna di esse. Nel quarto paragrafo viene 

trattata la difficoltà di rilevazione delle rimesse, e le dimensioni di questi flussi. I 

grafici e le tabelle utilizzate sono costruiti sulla base degli ultimi dati rilevati della 

Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Queste ultime due 

Istituzioni sono la fonte più attendibile dei flussi di rimesse, oltre le Banche 

centrali dei singoli paesi, ma nonostante questo i dati raggiunti non rispecchiano 

la vera dimensione delle rimesse. Per via dei canali informali utilizzati dagli 

emigrati per motivi pratici o economici, la Banca Mondiale stima che i flussi di 

rimesse superano almeno del 50% i dati ufficiali forniti.  

Nel secondo capitolo invece si esamina l’impatto delle rimesse nei paesi 

di destinazione. Anche qui il capitolo è diviso in cinque paragrafi ognuno dei 

quali cerca di analizzare l’utilizzo delle rimesse dei destinatari e gli effetti che 

possono produrre nel lungo e nel breve periodo dal punto di vista 

microeconomico, macroeconomico, e sociale. Nel primo paragrafo si presenta una 

prima visione dei possibili effetti della migrazione e delle rimesse sui contesti 

locali sia come impatto sullo sviluppo economico che sul capitale umano. Il 

secondo paragrafo invece analizza in specifico l’impatto delle rimesse dal punto di 
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vista microeconomico. Qui la famiglia ricevente rimesse viene considerata come 

un unico individuo e si esamina, attraverso la letteratura economica come 

vengono utilizzate le rimesse e che effetti hanno sulla famiglia. Gli effetti nella 

maggior parte risultano molto positivi per i singoli individui.  

Il terzo paragrafo è indirizzato allo studio dell’impatto delle rimesse a 

livello macroeconomico. Gli effetti derivanti dalle rimesse sui fattori 

macroeconomici (tasso di cambio, tasso d'inflazione, tasso di disoccupazione, 

PIL, ecc.) sono meno evidenti, in quanto spesso sono colpiti indirettamente, ma 

non per questo meno importanti. Qui si nota maggiormente la differenza tra gli 

effetti di breve periodo e quelli di lungo periodo. E poiché nella maggior parte dei 

casi gli effetti sono misti sia positivi sia negativi, si cercano delle soluzioni per 

l’impiego e l’utilizzo delle rimesse più efficace.  

Nel quarto paragrafo si esaminano principalmente le rimesse sociali e 

collettive e i loro effetti sul capitale umano. Anche qui si evidenziano sia aspetti 

positivi sia negativi di questo fenomeno, ma mettendo in risalto soprattutto lo 

sviluppo sociale che ogni paese destinatario affronta grazie alle rimesse sociali. 

Nell’ultimo paragrafo di questa sezione si analizzano gli effetti 

moltiplicativi delle rimesse in termini di domanda e offerta aggregata.  

La seconda sezione dell’elaborato tratta il caso della Repubblica di 

Moldova sotto tutti gli aspetti analizzati nei capitoli precedenti della prima parte. 

Moldova è un paese fortemente colpito dalla povertà. Sin dalla sua indipendenza 

(1991) i cittadini spinti da fattori espulsivi (povertà, mancanza di offerta di lavoro, 

salari bassi) hanno iniziato a emigrare in cerca di migliori condizioni di vita. Il 

processo migratorio attraverso le rimesse ha cambiato radicalmente la situazione 

economica dei cittadini e del paese diminuendo notevolmente la povertà generale. 

I famigliari degli emigrati hanno visto aumentare i propri redditi e il paese 

diminuire i debiti.  

Diviso in sette paragrafi, questa parte dell’elaborato cerca di spiegare un 

fenomeno internazionale attraverso l’esperienza di un paese. Ogni paragrafo cerca 

di attingere a un problema concernente le rimesse e all’impatto sulla Moldova, ma 
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allo stesso tempo si cerca di trovare una soluzione, o una risposta alle difficoltà 

incontrate. Attraverso l’impatto delle rimesse sia a livello di singola famiglia che 

di paese si cerca di rendere evidente gli aspetti positivi e quelli negativi, nel breve 

e nel lungo periodo.  

Infine ci sono le conclusioni sul fenomeno globale delle rimesse e della 

loro importanza dal punto di vista dello sviluppo economico sostenibile.  

I dati utilizzati in questa tesi provengono principalmente da elaborati, 

studi e indagini della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale (FMI), 

dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e 

dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (IOM). Per il caso della 

Repubblica Moldova invece oltre alle Istituzioni nominate prima, fonti di dati 

sono stati anche la Banca Nazionale Moldava (NBM), l’Ufficio di Statistica della 

Moldova (NBS) e altre Organizzazioni internazionali come la CASE (Foundation 

for Social and Economic Research), la IASCI (International Agency for Source 

Country Information), l’UNDP (Programma dello Sviluppo delle Nazioni Unite) o 

l’ILO (International Labour Organisation).   
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Parte I 

 

Capitolo1 

 Rimesse degli emigrati e sviluppo economico 

 

1.1. Migrazione e sviluppo  

Sempre più spesso viene utilizzato il termine globalizzazione per intendere 

sviluppo internazionale.  

Globalizzazione, infatti, definisce genericamente una sempre più crescente 

integrazione delle economie e dei popoli a livello internazionale. È un concetto 

che interessa aspetti materiali e immateriali e si espande a tutti i settori della vita a 

cominciare da quello economico, sociale, tecnologico, politico e persino 

linguistico portando delle interconnessioni e interdipendenze a livello globale, 

indotto dalle politiche di liberalizzazione e di aperture dei mercati e favorita dallo 

sviluppo delle tecnologie nei sistemi di trasporto e comunicazione.  

Uno dei più antichi fenomeni della globalizzazione sono i flussi migratori.  

I flussi migratori internazionali sono il movimento di persone che 

attraversano i confini nazionali. Nel tempo, le migrazioni sono aumentate sempre 

di più portando dei radicali cambiamenti nelle società, travalicando confini locali 

e nazionali fino a diventare globale.  

Ci sono più di 215
1
 milioni di migranti internazionali nel mondo, il che 

significa che il 3% della popolazione globale è residente in un paese diverso da 

quello di nascita. I flussi migratori hanno sfiorato i sei milioni
2
 di unità l’anno, e 

nonostante la fase di recessione negli ultimi anni dovuta alla crisi mondiale, dal 

2011 sono riprese, e secondo le previsioni dell’OCSE aumenteranno sempre di più 

con la ripresa economica.  

                                                 

1
 Banca Mondiale, Migration and Remittances Factbook, , 2011  

2
 Dossier Caritas, 2011 
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I maggiori paesi di destinazione dei migranti sono gli Stati Uniti, la 

Federazione Russa, Germania, Arabia Saudita e Canada. Negli ultimi anni c’è 

stata anche un’ondata di flusso verso la Spagna, Italia e il Regno Unito, 

principalmente dall’Europa dell’Est, America Latina e Africa settentrionale. 

Secondo i dati ufficiali il corridoio più grande di migrazione è tra Messico - Stati 

Uniti con 11.6 milioni migranti nel 2010. Segue poi quello tra la Russia - Ucraina 

e Bangladesh – India.
3
  

Conformemente alle “Raccomandazioni sulle Statistiche della Migrazione 

Internazionale”
4
 i migranti sono persone che si spostano in un paese diverso dalla 

loro residenza fissa. Essi possono essere migranti a lungo termine quando sono 

residenti nel nuovo paese per più di un anno, oppure migranti a breve termine 

quando sono residenti in un paese diverso da quello di origine per un periodo 

compreso tra tre e dodici mesi. L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico) ha redatto il Factbook 2006, dove definisce i migranti come 

“tutti quelli che hanno una nazionalità diversa dal paese dove risiedono”, inclusi 

anche i bambini nati dai migranti. Inoltre distingue i migranti in base alle 

“motivazioni dello spostamento” (OCSE 2006)
5
, quindi una divisione più 

dettagliata e motivata, come per esempio per motivi di lavoro, di studio, ecc. 

Queste sono solo alcuni esempi di definizioni dei migranti, ma in realtà la 

letteratura ne ha assegnate molte altre, dovuto al fatto che ogni nazione tratta e 

regola i migranti a se, dato che non esiste una regolamentazione generale che tratti 

l’argomento, nonostante sia di notevole importanza.  

Le migrazioni spesso avvengono dai Paesi in via di Sviluppo (PVS) verso i 

Paesi Sviluppati (PS). Secondo il Rapporto annuale Global Economic Prospects 

(GEP 2006)
6
, pubblicato dalla Banca Mondiale, le migrazioni internazionali 

generano notevoli vantaggi dal punto di vista del benessere per i migranti e per le 

                                                 

3
 www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances 

4
 United Nations Statistics Division ,Recommendations on Statistics Division (1998),  

5
 OCSE, International Migration Outlook, SOPEMI Edizione 2006,  

6
 World Bank, Global Economic Prospects 2006: Le migrazioni possono contribuire a ridurre la 

povertà http://go.worldbank.org/OC5PPROJL0 
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loro famiglie, nonché per i paesi di provenienza e di destinazione. Infatti, essi 

vanno a creare un ponte tra le due realtà con un fondamentale ruolo sia di attore 

che di agente di sviluppo del proprio paese. 

 La recente crisi globale ha messo in luce le capacità di ripresa degli 

immigrati e ha confermato che la mobilità costituisce una parte integrante del 

nostro mondo globalizzato. Si prevede, infatti, che nei prossimi decenni, la 

globalizzazione, le forze demografiche e il cambiamento climatico aumenteranno 

la pressione migratoria sia all’interno che al di là delle frontiere. 

 Il Prospetto sull’Economia Globale 2011 pubblicato della Banca Mondiale 

afferma che attualmente le economie dei PVS sono in crescita più di quelle dei 

Paesi Sviluppati. Questo perché la maggior parte dei PVS sono vicini alla loro 

riconquista della piena capacità delle attività economiche, aumentando la 

produttività e i settori lavorativi più comuni. Tutto ciò grazie a una serie di fattori 

i quali sono riusciti a mettere in atto un circolo virtuoso per l’economia di questi 

paesi. Uno dei principali fattori di questo circolo è il fenomeno delle rimesse. 

Infatti, nel tempo i migranti sono diventati vettori
7
 di trasferimenti molto 

importanti sia per i paesi di origine che per quelli di residenza, ma soprattutto per i 

PVS. 

Secondo François Bourguignon, Economista capo della Banca Mondiale e 

Senior Vice presidente per l’Economia dello Sviluppo: 

 “ Essendo il numero dei migranti nel mondo vicino ai 200 milioni, la loro produttività e i 

loro guadagni costituiscono una notevole forza per la riduzione della povertà. Per molti migranti, 

le rimesse costituiscono un’importante via d’uscita dall’estrema povertà. Si tratta di cogliere 

pienamente i potenziali vantaggi economici della migrazione, gestendo nel contempo le 

implicazioni sociali e politiche ad essa associate…”. 
8
 

Le rimesse sono degli aiuti sia sotto forma monetaria che materiale mandati 

dai migranti ai famigliari e parenti per il loro mantenimento. Queste risorse 

solitamente sono una quota del risparmio del migrante trasferite dal paese di 

                                                 

7
 Odo Barsotti, 2009 Rimesse e Cooperazione allo Sviluppo 

8
 World Bank, Global Economic Prospects 2006: Le migrazioni possono contribuire a ridurre la 

povertà http://go.worldbank.org/OC5PPROJL0 
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residenza a quello di origine. Dunque rappresentano prima di tutto una fonte di 

sussistenza per la famiglia ricevente, o comunque una forma di reddito aggiunto, e 

in più possono anche costituire un investimento futuro, un sostegno ad attività 

imprenditoriali, perciò uno strumento di sviluppo generale. Inoltre la rimessa 

assume anche un altro aspetto di sostegno che è quello psicologico, essa 

contribuisce a ridurre la vulnerabilità di coloro che la ricevono, assumendo quindi 

una valenza di assicurazione informale, di strategia di rischi personali e 

sistematici fra l’individuo emigrato e la sua famiglia di origine. 

 Negli ultimi dieci anni le economie dei Paesi in Via di Sviluppo sono 

cresciute in misura notevole (+ 13,4% solo nel 2010) e mezzo miliardo 

d’individui si è emancipato dall’estrema povertà.
9
 

Questo fenomeno ha assunto un ruolo sempre più importante per le 

economie di molti paesi, superando in certi casi ampiamente il volume dei flussi 

degli aiuti allo sviluppo e contribuendo alla crescita economica e al sostentamento 

di molte fasce di popolazione.  

Il fenomeno della migrazione e soprattutto il concetto della rimessa sono 

diventati centrale per la maggior parte dei paesi e Organizzazioni Mondiali. 

Infatti, già nel 2000 nell’ambito della Conferenza del Millennio con 

l’approvazione degli otto obiettivi
10

, Millenium Development Goals (MDGs) e dei 

18 sotto-obiettivi al fine di sradicare la povertà nel mondo e migliorare le 

condizioni di vita; anche se non direttamente specificati, il fenomeno della 

migrazione e quello di rimesse, sono stati adottati come due concetti fondamentali 

per raggiungere questi obiettivi. Conseguentemente sono state adottate delle 

politiche da parte dei maggiori Governi che riguardano la migrazione con 

particolare attenzione verso il fenomeno delle rimesse. Sono state inoltre istituite, 

                                                 

9
 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); Le migrazioni in Italia. Scenario attuale 

e prospettive, Ricerca affidata al Centro Studi e Ricerche Idos, dicembre 2011 
10

 Gli obbiettivi sono: 1. Sradicare l’estrema povertà e la fame; 2. Ottenere l’educazione primaria 

universale; 3. Promuovere l’eguaglianza di genere e conferire poteri alle donne; 4. Ridurre la 

mortalità infantile; 5. Migliorare la condizione di salute delle madri; 6. Combattere  la malattia del 

Hiv/AIDS; 7. Assicurare la sostenibilità ambientale; 8. Sviluppare un partnership globale per lo 

sviluppo.  
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in collaborazione con la Banca Mondiale e le Organizzazioni Internazionali 

maggiori, vari Organi e Istituzioni che monitorano e studiano il fenomeno delle 

rimesse, le determinanti e le influenze che hanno a livello di singolo individuo, di 

nazione e infine globale. Il tema delle rimesse è stato, infatti, riconosciuto in 

termini di rilevanza mondiale dal 2004 all’interno del gruppo del G8 e G20 dove 

sono stati identificati dei Principi Generali sulle tematiche delle rimesse, andando 

a rappresentare le linee di pressione e intervento che i diversi paesi dovrebbero 

perseguire.  

1.2. Definizione e tipologie di rimesse 

Nell’ultimo decennio la letteratura ha ampiamente studiato e analizzato il 

fenomeno delle rimesse. Nel corso degli anni varie definizioni sono state 

assegnate a questo fenomeno con delle specifiche descrizioni. Le fonti più 

importanti cui si fa riferimento sono il Manuale della Bilancia dei Pagamenti 

(BPM6) del FMI
11

 aggiornato nel 2009 e la Guida Internazionale sulle 

Transazioni delle Rimesse (RCG)
12

. Queste due fonti dopo vari studi e analisi 

hanno elaborato una definizione che più rappresenta il concetto delle rimesse e 

soprattutto cerca di semplificare la nozione ai fini di agevolare la rilevazione dei 

flussi di rimesse. 

Generalmente le rimesse sono definite la somma di denaro inviata dai 

migranti lavoratori in economie estere, ai famigliari o parenti rimasti in patria. 

La definizione ufficiale prevista dalla BDP6 e la RCG del FMI è molto più 

ampia perché prevede il concetto della rimessa basato sui concetti della bilancia 

dei pagamenti, i quali non sono necessariamente collegati ai concetti di 

migrazione, d’impiego lavorativo o relazioni famigliari.  

 Le rimesse, infatti, comprendono tutti i flussi finanziari che pervengono 

attraverso canali formali, come per esempio i versamenti tramite i collegamenti 

                                                 

11
Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6), 2009, IMF 

12
 RCG – International Transactions in Remittances: Guide for Compilers and Users, 2009, IMF. 
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elettronici, oppure attraverso i canali informali per esempio direttamente tramite le 

persone che tornano nel paese oppure per pacchi. Principalmente sono i risparmi 

dei migranti residenti all’estero. Inoltre possono essere il compenso di lavoratori 

stagionali, a breve tempo o a lungo periodo, o di qualsiasi altra natura in paesi 

dove non sono residenti.  

Il BPM6 rivisita e aggiorna il BPM5
13

 in collaborazione con la Guida 

Internazionale alle Transazioni sulle Rimesse. Secondo queste fonti, le rimesse si 

dividono in due principale categorie: i Redditi da lavoro dipendente (RLD) e i 

Trasferimenti personali (TP). Entrambi questi elementi vengono registrati nel 

conto corrente.  

Con Redditi da lavoro dipendente si intendono tutti quei redditi percepiti dai 

lavori stagionali, di confine o di breve termine svolti dal migrato in un paese 

diverso da quello di origine. Questi includono i salari, gli stipendi e/o altri 

benefici percepiti per prestazioni lavorative a favore di residenti nel paese 

ospitante.  

Trasferimenti personali invece comprendono tutti i trasferimenti correnti in 

denaro o qualsiasi altro tipo effettuati da, o a, residenti di due paesi diversi. 

Quindi includono tutti i tipi di trasferimento tra individui residenti e non residenti. 

Nel BPM5 le rimesse sono divise in tre categorie, ma questo creava ancora 

più problemi nelle rilevazioni e contabilizzazione dei flussi di rimesse, e a 

confronto con il Rapporto sui Principi Generali per i Servizi di Trasferimento 

delle Rimesse Internazionali (General Principles for International Remittance 

Services)
14

 risultavano delle divergenze sia in termini di portata sia di finalità. La 

definizione di queste fonti mostrava due diverse dimensioni
15

: una statistica e una 

del sistema dei pagamenti. Dal punto di vista delle finalità, per gli statistici, le 

                                                 

13
 Il Manuale della Bilancia dei Pagamenti dell’FMI, edizione quinta(BPM5), 1993.. 

14
 Rapporto sui principi generali per i servizi di trasferimento delle rimesse internazionali, 

predisposto congiuntamente dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamentato dalle banche 

centrali del G10 e dalla Banca mondiale, 2007. 
15

 BCE, Bollettino mensile, febbraio 2007. Art. : Le rimesse degli emigrati verso le regioni 

confinanti con l’UE 
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rimesse rappresentavano prevalentemente una parte della bilancia dei pagamenti, 

mentre per gli esperti di sistemi dei pagamenti costituivano semplicemente 

transazioni di pagamento fra individui. In termini di portata, invece gli statistici 

includevano i trasferimenti fra individui, in denaro o in natura, mentre gli esperti 

di sistemi di pagamento si riferivano principalmente alle transazioni elettroniche, 

pur riconoscendo anche l’esistenza di sistemi di trasferimento in contanti. 

Secondo queste definizioni le rimesse erano contabilizzate diversamente e questo 

creava molte difficoltà di rilevazione nei vari paesi.  

Oltre ai flussi di rimesse valutarie, la letteratura distingue altre forme di 

rimesse che coinvolgono innumerevoli attori sia del settore privato sia 

istituzionale.  

Gli immigrati portano nei propri paesi molto più del denaro. Le rimesse, 

infatti, possono essere monetarie, ma anche sociali, culturali e morali.
16

 Una 

definizione più ampia in questo senso è stata introdotta per la prima volta da 

Peggy Levitt
17

 nel 2001, quando distinse le rimesse monetarie da quelle sociali. 

Con il termine rimesse sociali dunque si intende tutte quelle risorse culturali e 

sociali che gli immigrati portano con loro al ritorno in patria dal paese ospitante, 

oppure mandano a famigliari e parenti. Queste comprendono la diffusione di 

nuove idee e conoscenze acquisite o migliorate, nuove capacità tecnico-

scientifiche, nuovi valori, identità e abilità nel lavoro, insomma un intero capitale 

sociale che affluisce nei paesi di ritorno e che sono particolarmente indirizzate al 

trasferimento di conoscenza e know-how. Le rimesse sociali sono tutti quegli 

elementi, oltre al denaro, che possono essere mandate intenzionalmente o no, dai 

migranti, che generano nuove culture e prodotti e che aiutano e migliorano la vita 

ai famigliari, parenti o anche comunità. Dunque l’intera comunità di origine 

dell’immigrato, subisce significative trasformazioni e nel lungo tempo rafforzano 

le debolezze attraverso modifiche del modo di pensare, agire e affrontare i 
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 Fuentes, 2012 
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 Peggy Levitt, sociologa che per la prima volta ha coniato il termine rimesse sociali nel suo libro 

The Trasnational Villagers, 2001 
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problemi, comportano cambiamenti nelle relazioni famigliari, nuovi modi di 

vedere la politica, la religione, i problemi di gender tra i sessi. Si crea una vera e 

propria circolazione globale della cultura. 

 Le rimesse sociali circolano diversamente dalle rimesse monetarie, esse 

possono essere trasmesse quando il migrante ritorna a vivere o visitare nella 

propria comunità di origine, oppure semplicemente attraverso lettere, video, e-

mail, blogs, telefono, o altre forme di comunicazione.  

I benefici provenienti dalle rimesse sociali sono ancora più difficili da 

quantificare e identificare perché si realizzano, di solito in un periodo medio 

lungo e non sempre sono riconducibili in maniera diretta al rapporto migrazione-

sviluppo; ma non per questo sono meno importanti. 

Un altro tipo ancora sono le attività collettive di solidarietà che vengono 

definite come rimesse collettive o comunitarie
18

.  

Le rimesse collettive sono generalmente definite come trasferimenti 

finanziari (e non solo) dal paese di destinazione a quello di origine, caratterizzati 

dalla messa in comune di piccoli contributi da parte di gruppi di migranti, allo 

scopo di una progettualità collettiva. Queste vengono realizzate da migranti 

originari di una specifica area geografica o città, a beneficio delle proprie 

comunità appoggiandosi solitamente a delle reti associative (Home Town 

Associations – HTAs o Organisations de Solidarité Internationale issues des 

Migrations – OSIM) 
19

, più o meno formalizzate.  

A differenza delle rimesse rivolte alle famiglie, le rimesse collettive tendono 

a essere indirizzate verso progetti infrastrutturali e di sviluppo della comunità, 

nonché per finalità sociali locali. Solitamente queste rappresentano una quota 

minore delle rimesse globali, ma nonostante la piccola percentuale, sono di 

notevole importanza ai fini dello sviluppo internazionale perché possono avere un 
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 Anna D’Ambrosio, Cecilia Novarra ed Ester Salia, Rimesse e migrazione, 2011.  
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impatto significativo per le comunità di origine soprattutto nelle zone più povere, 

con effetti potenzialmente moltiplicatori per le economie locali. 

Spesso queste Associazioni o gruppi religiosi nascono a scopo di raccolta di 

fondi in presenza di esigenze particolari, come per esempio nel caso di disastri 

naturali nei Paesi di origine oppure altri problemi specifici delle varie comunità. 

La maggior parte delle HTAs sono focalizzate sulla promozione delle attività 

rivolte alla sanità, educazione o anche a scopi religiosi. Inoltre fungono anche da 

importanti interlocutori con le Istituzioni dei paesi di origine, rappresentando oltre 

che potenziali elettori, gruppi d’interesse e potere. Le HTAs sono attive ormai in 

tutto il mondo, coprendo quasi tutte le destinazioni dei migranti con un numero 

sempre più crescente verso tutte le nazioni di origine dei migranti.  

Appare evidente quindi, come le rimesse collettive, per quanto limitate in 

volume, possano essere efficaci ai fini dello sviluppo locale e abbiano perciò 

attratto l’attenzione di un gran numero di studi e di politiche rivolte a mobilitare il 

capitale dei migranti per progetti di portata comunitaria nel paese d’origine.  

 

1.2.1.Le rimesse e la migrazione nella prospettiva del co- sviluppo  

In un momento di grosse difficoltà dei Governi degli Stati più ricchi e degli 

altri attori coinvolti nella cooperazione internazionale allo sviluppo, le rimesse 

sono lo strumento principale di crescita e progresso ideale e sostenibile dei paesi 

meno avanzati. Questo nuovo strumento contro la povertà è diventato decisivo ed 

è stato denominato “co- sviluppo”.  

Il concetto di co-sviluppo legato al fenomeno migratorio è definito come 

“tutte quelle azioni di aiuto allo sviluppo in cui partecipano i migranti, senza 

distinzione di natura, settore e modalità di partecipazione.”
20

 

Non solo, per co-sviluppo s’intende anche l’insieme delle politiche e delle 

iniziative che vedono la partecipazione dei migranti e delle loro reti sociali 
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 Christian Connan, Ambasciatore delegato al Co-sviluppo. Documento del Ministero Affari 

esteri, 26 gennaio 2005. 
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dedicate allo sviluppo economico e sociale dei paesi di origine e di destinazione. 

Il concetto fondamentale di questo nuovo termine è una forte interdipendenza tra i 

territori di origine e di destinazione dei migranti nei processi di sviluppo. Dunque 

un fenomeno che lega ancora di più  territori con le popolazioni e riconosce il 

migrante come una ricchezza fondamentale per uno sviluppo condiviso, 

sostenibile e soprattutto interculturale. 

Infatti, il co-sviluppo è attualmente riconosciuto come un nuovo modello 

che va oltre il concetto tradizionale di cooperazione allo sviluppo, con una triplice 

implicazione per i migranti, per le società di origine e per quelle di accoglienza: 

un’integrazione pro-attiva e solidale, un accompagnamento alle azioni di 

cooperazione con le proprie zone di origine, e allo stesso tempo la promozione 

dell’educazione allo sviluppo della società di accoglienza sulle cause profonde 

della migrazione.
21

 Il co-sviluppo implica una cooperazione cosiddetta dal basso, 

dove vede come attori principali i migranti, pe poi interferire con le Associazioni 

d’immigrati, le Organizzazioni non Governative (ONG) e le varie autonomie 

locali.
22

  

Il riconoscimento delle competenze dei migranti come una vera ricchezza ha 

contribuito a uno sviluppo condiviso e interculturale non solo per il paese di 

origine ma anche per quello ospitante, in special modo migliorando notevolmente 

le condizioni di vita della propria comunità. Si parla di co-sviluppo perché 

prevede un interesse condiviso attraverso una collaborazione che parte dal basso, 

quindi dai migranti e coinvolge territori, Associazioni, Governi e comunità, 

accompagnate da politiche di sostegno adeguate dove il migrante è visto non solo 

come operatore beneficiario, ma come attore e partner.  

In questo contesto il concetto di rimessa ha quindi una posizione centrale. 

Sono il mezzo principale per attuare il co-sviluppo, sotto tutte le sue forme. Qui la 

rimessa, infatti, include tutti i mezzi necessari al co-sviluppo, dal denaro mandato 
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direttamente ai familiari, agli investimenti diretti in nuovi progetti nei paesi di 

destinazione, alle nuove conoscenze portate dai paesi ospitanti. In questo caso si 

parla soprattutto di rimesse collettive, volte allo sviluppo e al beneficio di tutta la 

comunità. 

 

1.3. Le determinanti dei flussi di rimesse 

Visto l’importanza delle rimesse nelle dinamiche dello sviluppo economico 

dei paesi di emigrazione, la letteratura economica ha cercato di comprendere i 

motivi che spingono il migrante alla scelta di trasferimento delle rimesse verso i 

paesi di origine e i fattori che influiscono la dimensione di questi flussi di risorse 

finanziarie.   

I primi studi formali riguardo ai fattori decisionali verso le rimesse si hanno 

con lo sviluppo negli anni Ottanta della Nuova Economia dell’Emigrazione 

(NELM) (Lucas and Stark, 1985)
23

. Attraverso i loro studi per la prima volta si ha 

un quadro interpretativo completo del fenomeno delle migrazioni. Una delle 

prime cose che emerge da questa ricerca è che la decisione di migrare non è quasi 

mai individuale, ma piuttosto una conseguenza di una vasta strategia famigliare di 

diversificazione dei rischi (Taylor 1999). In quest’ottica quindi, la rimessa, 

diventa obiettivo primario della decisione di migrare, e non più come esito 

secondario come veniva vista prima.  

La rimessa è il più importante collegamento economico con la patria. Essa 

ha molteplici obiettivi (aumento del reddito famigliare, una forma assicurativa 

contro imprevisti futuri, realizzazione e gestione d’investimenti, acquisto di nuovo 

patrimonio per la famiglia, ecc.)  

Allo stesso tempo, possono cambiare i livelli dei flussi di rimesse per 

esempio in base alla capacità del migrante di guadagnare e risparmiare, oppure in 

base alle motivazioni per mandare i soldi in patria. Ma non solo, le rimesse sono 

anche determinate dalla durate della migrazione (quanto tempo il migrante ha 
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intenzione di rimanere all’estero, temporaneamente o permanente), oppure in base 

alla situazione famigliare del migrante (singolo, sposato, con o senza figli, ecc.) e 

poi ancora da non sottovalutare gli effetti dei legami (quanto forti sono i legami 

famigliari, si spostano con la famiglia, o da soli), quindi tutti fattori molto 

importanti per determinare la volontà e la quantità delle rimesse verso i paesi di 

origine. 

Ci sono due approcci fondamentali di analisi delle determinanti delle 

rimesse: uno focalizzato sulle variabili microeconomiche, e un altro basato più su 

fattori macroeconomici. 

 A livello microeconomico, s’intendono gli aspetti legati alla tipologia del 

progetto nato in famiglia prima ancora della partenza verso il paese di 

destinazione dell’emigrato, quindi sono delle determinanti legati al cosiddetto 

“processo migratorio” 
24

. A queste sono legate tre teorie rilevanti: la Economics of 

Labor Migration, la New Economics of Labor Migration (NELM) e la cosiddetta 

Transnationalism. 

La prima teoria, la più datata (1950-1970) definisce il fenomeno migratorio 

come un misto tra dutch disease
25

 e una migrant sindrome
26

 ma non da ancora una 

definizione chiara e tanto meno una spiegazione alle determinanti delle rimesse; 

anzi viene visto quasi come un processo negativo teso semplicemente ad 

aumentare e modificare i consumi in patria. Nel 1985 nasce una nuova teoria, la 

New Economics of Labor Migration (NELM) con la pubblicazione dell’articolo di 

Stark e Bloom i quali definiscono l’inizio di una nuova fase sul tema 

dell’emigrazione. Infatti, con il loro articolo si inizia una ricerca sia empirica che 

                                                 

24
 Mazzali, Stocchiero e Zupi; 2002. 
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 “Dutch deseas” – La cosiddetta “sindrome olandese” è un concetto che mette in relazione il 

rapporto tra l’afflusso di valuta estera nel paese di destinazione e il declino dell’economia dovuto a 

una serie di fattori che mettono in atto un circolo vizioso iniziando dal aumento del tasso di 

cambio. È un concetto  nato con la crisi economica Olandese dopo la scoperta del petrolio del Mar 

del Nord. 
26

 “Migrant sindrome”- è un fenomeno che ha come scoperta l’esportazione del lavoro. Ciò fa si 

che le famiglie investano capitale per inviare familiari a lavorare all’estero, cosi portando le forze 

lavoro nel settore più proficuo dando nascita proprio al settore emigrazione. ( Paolo Sospiro, Le 

rimesse dei lavoratori migranti tra migrazione e sviluppo).  
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teorica sulle motivazioni dell’emigrazione e del fenomeno delle rimesse dando 

delle risposte in termini di motivazioni sia economiche che sociali.  

La decisione della famiglia di privarsi di uno dei loro membri previsto per la 

migrazione viene visto come uno sforzo di tutti, una scelta che comporta sacrifici 

per la famiglia sia in termini di capitale umano che finanziario. Ma è anche un 

modo studiato e programmato, quindi non una decisone del singolo migrante, per 

trovare le risorse a tutte le esigenze famigliari in termini di reddito. Infatti, il 

migrante ha lo scopo, con la liquidità sotto forma di rimesse, di sopperire a tutte le 

mancanze e problematiche della famiglia. Non solo, le rimesse possono anche 

avere funzioni diverse, come per esempio forme di assicurazione contro i rischi 

che possono essere di raccolto, di produzione, di malattia, oppure direttamente 

come forma d’investimento.  

Ma la novità della teoria NELM è lo studio che si fa sul comportamento del 

migrante una volta giunto nel paese di destinazione in relazione con la propria 

famiglia di origine. Le rimesse mandate nel paese di origine sono condizionate dal 

reddito percepito dal migrante, ma non solo, la NELM sostiene anche che, la 

decisione di rimettere è data anche dalla volontà e dalla motivazione del migrante 

a condividere il proprio reddito con la famiglia. Infatti, vengono individuati due 

principali tipi di legami definiti come “puro altruismo” e “puro egoismo” 

(interesse personale). Nel primo caso il migrante decide di rimettere 

semplicemente per affetto, decide di prendersi cura dei propri cari, senza alcuna 

condizione, e la sua soddisfazione è il loro benessere. Nel secondo caso invece, 

c’è un interesse personale. Il migrante in questo caso rimette verso famigliari e 

parenti con un secondo fine. Per esempio può inviare soldi ai famigliari o parenti 

con aspirazioni di eredità, oppure come forma assicurativa, per esempio ai vicini 

per aver cura delle proprie proprietà, o ancora per investire attraverso qualcuno di 

fiducia per il proprio futuro, o come compenso per altri servizi forniti in patria. 

 Oltre a questi due tipi di legami si è individuato un altro tipo di 

motivazione: gli accordi famigliari informali. Questo tipo di modello è stato 

individuato come un misto tra i primi due, definito da Lucas e Stark come 



 

28 

 

“altruismo temperato” o “illuminato interesse personale”. Il rapporto tra migrante 

e famiglia è di beneficio mutuale, dato da un quadro del processo decisionale della 

famiglia, che include un accordo di reciproco aiuto in caso di necessità. 

L’impatto degli effetti della migrazione e quindi delle rimesse a livello 

locale può essere di notevole importanza, non solo sulla famiglia del migrante, ma 

anche sulla comunità intera che possono essere diretti o indiretti, più o meno 

efficaci, a seconda dell’integrazione della famiglia nella propria comunità. Infatti, 

secondo questi fattori il fenomeno delle rimesse può portare a un circolo virtuoso 

dell’economia locale con effetti moltiplicativi che nel lungo periodo creano 

sviluppo economico(Taylor, 1999). 

Studiando l’approccio della migrazione verse le proprie comunità negli anni 

Novanta viene inserito il concetto di transnazionalismo. Questo termine sta a 

indicare un nuovo concetto di migrazione, molto più complesso e allo stesso 

tempo più completo. Infatti, transnazionalismo indica tutta la rete di contatti 

creata dal migrante che include sia le comunità di origine, quindi tutti i contatti 

rimasti in patria che quelli della nuova residenza, del paese ospitante. È un 

approccio che considera le migrazioni come un flusso bidirezionale, se non 

pluridirezionale, e che coinvolge anche intere collettività. Queste sono intese 

come comunità mobili d’individui che circolano fra due o più paesi, coinvolgendo 

persone, beni, capitali, informazioni, idee e immagini. Questo nuovo tipo di 

migrazione è stato possibile grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie e dei 

nuovi modi di comunicazione, in più la diffusione di nuove forme di trasporto a 

basso costo ha permesso il raggiungimento anche di luoghi geograficamente 

distanti. Il transnazionalismo indica una migrazione più evoluta anche nel senso 

dei ruoli ricoperti dal migrante, nascono, infatti, degli imprenditori che danno vita 

alle imprese transnazionali dove vengono coinvolti migranti qualificati, istruiti e 

ben insediati. Questo però allo stesso tempo classifica i migranti in categorie, 

perché non tutti sono appartenenti a comunità ben insediate con un buon capitale 

umano ed economico, ecco perché appare come un fenomeno minoritario.  
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Le determinanti in questo caso sono diverse dal semplice motivo di ricerca 

di reddito. Spesso gli immigrati hanno difficoltà di riconoscimento dei titoli di 

studio, o semplicemente scarse conoscenze degli agganci sociali, oppure 

semplicemente competenze linguistiche non proprio sviluppate che spesso 

ostacolano severamente le carriere degli immigrati. Per questo motivo essi sono 

alla ricerca continua di strade alternative per sviluppare le loro capacità 

imprenditoriali e dimostrare le loro conoscenze. 

L’approccio transnazionale rileva un altro fattore importante che è quello 

delle rimesse sociali. Le migrazioni, specialmente quando assumono caratteri 

transnazionali, sono processi che rompono i confini delle nazioni coinvolte, 

diventando parte di un unico spazio sociale che comporta uno scambio d’idee, 

culture, persone, tecnologie e conoscenze che possono essere utili al fine dello 

sviluppo delle varie comunità. Infatti, è proprio in questo contesto che nasce il 

concetto di co-sviluppo. 

L’altro approccio studiato in letteratura per le analisi delle determinanti 

delle rimesse è quello di uno studio dei fattori macroeconomici che possono 

influenzare la scelta della migrazione. In particolare sono state analizzate delle 

variabili legate alla sfera economica e politico-istituzionale. Le variabili 

economiche maggiori sono il tasso di interesse, tasso di cambio e tasso di 

inflazione e poi quelle relative all’instabilità politica (Higgins et al, 2004). 

Queste analisi hanno rilevato che i tassi di interesse e quelli di cambio 

devono essere competitivi e soprattutto che i paesi devono essere politicamente 

stabili per favorire un buon flusso di rimesse verso i paesi di origine. 

Dallo studio di questi modelli ne consegue che il livello delle rimesse è la 

risultante di un’interazione di molteplici variabili sia di natura altruistica che di 

carattere più strettamente utilitaristico, e che quindi non c’è un modello perfetto 

che possa descrivere perfettamente questo fenomeno.  

Ecco perché non esiste una teoria generale sulle rimesse, e tutti gli studi al 

riguardo non sono che delle teorie descrittive utili in base a dei risultati dalle 
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ricerche empiriche su vari paesi, che spiegano solo parzialmente il fenomeno in 

quanto caratterizzate spesso da limiti geografici, socio-culturali e temporali.  

 

1.4 Canali di trasferimento 

Un altro aspetto da non trascurare nelle dinamiche dei flussi di rimesse sono 

le modalità di trasferimento, ovverosia i canali usati per rimettere dai paesi di 

residenza del migrante al paese di origine. E’ importante analizzare questo fattore 

in quanto rappresenta un altro fattore determinante per la conoscenza sia dal punto 

di vista del utilizzo delle rimesse, sia soprattutto della quantificazione di questi 

flussi.  

Le rimesse in base al tipo di migrazione, possono essere nazionali o 

internazionali. A livello nazionale si hanno quando c’è un flusso di migrazione 

dalle zone rurali verso le zone urbane di uno stesso paese con dei trasferimenti che 

quindi riguardano la migrazione interna. Al contrario invece si hanno 

trasferimenti di rimesse internazionali quando i migranti rimettono soldi da un 

paese verso un altro, solitamente la propria patria.  

I trasferimenti internazionali sono quelli più studiati e analizzati dalla 

letteratura in quanto considerati di maggiore quantità e soprattutto con maggiore 

impatto sui PVS, anche se nemmeno quelli interni sono da trascurare. In questa 

sede verranno analizzati solo quelli internazionali. 

Dal 1990, quando si contavano circa 31 milioni $, il flusso di rimesse verso 

i PVS è andato sempre crescendo raggiungendo una stima, che nel 2011, contava 

circa 372 milioni $. Questi numeri sono tratti dalle statistiche ufficiali dei vari 

operatori coinvolti nel trasferimento delle somme di denaro rimesse.  

In realtà sarebbe inesatto contare solo questi numeri. La maggior parte delle 

rimesse vengono trasmesse nei paesi di origine dei migranti attraverso canali 

informali, impossibile da quantificare e registrare. La Banca Mondiale stima che 

almeno il 50% dei flussi di rimesse avviene attraverso i canali informali e 

superano la cifra ufficiale data dalle statistiche dal 50% al 250% per certi paesi.  



 

31 

 

Per questo motivo i canali di trasferimento vengono classificati come 

formali e informali. Non c’è una divisione netta tra questi in quanto spesso i 

migranti usano dei canali semi-formali o semi-informali, ma è ampiamente 

riconosciuto che i canali informali sono il metodo più usato di trasferimento delle 

rimesse verso i paesi di origine dei migranti, soprattutto per quelli con vicinanze 

geografiche.  

Questa divisione dei canali di trasferimento dei flussi di rimesse, non è 

definitiva in quanto, in base alle normative dei vari paesi riguardanti la materia, 

possono cambiare da informale a formale e viceversa. Uno specifico canale di 

trasferimento può essere considerato formale in un paese e totalmente informale o 

semi-formale in un altro. Questo crea non pochi problemi ai vari organi incaricati, 

sia in termini di rilevazione che di gestione vera e propria a livello fiscale nei 

paesi coinvolti. 

Una transazione dei flussi di rimesse coinvolge almeno tre attori: il mittente, 

il beneficiario e gli intermediari o le strutture negli ambi paesi coinvolti nel 

trasferimento del denaro o beni. Le rimesse partono sempre dal mittente che in 

questo caso è il migrante, il beneficiario invece spesso è proprio la famiglia del 

migrante, o altri parenti vicini al migrante. Gli intermediari sono la parte che 

esegue fisicamente il trasferimento e in base a questi viene deciso se il canale 

usato è formale o informale. Per questo motivo gli intermediari svolgono una 

funzione molto importante non solo per il migrante, ma per tutta la comunità e i 

paesi stessi ivi coinvolti. Il migrante per rimettere si avvale di un intermediario 

che può essere una persona fisica, nei casi di canali informali, oppure tramite delle 

Organizzazioni o Istituzioni più o meno formalizzate che si occupano delle 

transazioni delle rimesse sia in denaro che beni fisici.  

La maggior parte delle rimesse hanno un valore relativamente basso, e 

possono essere sotto forma di contanti, oppure come trasferimenti di credito, o 

altri generi di trasferimenti, coinvolgendo anche beni fisici.  

I trasferimenti in contanti possono essere in valuta nazionale di uno dei due 

paesi coinvolti dal migrante e beneficiario, oppure anche in una terza valuta 
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straniera considerata più stabile o con un maggiore potere d’acquisto. I 

trasferimenti di credito invece sono basati sulle istruzioni di pagamento delle 

Istituzioni coinvolte nei due paesi, quindi coinvolgono solitamente organizzazioni 

ufficiali, riconosciute anche dalla normativa fiscale. I trasferimenti di beni invece, 

richiedono una consegna fisica delle rimesse considerate, tramite dei corrieri 

appellando spesso proprio ai canali informali.  

Diversi dunque sono i motivi che spingono verso l’uno o l’altro tipo di 

canale (vedi fig.1.1). Spesso la scelta della modalità di rimettere è indirizzata dal 

tipo di infrastrutture istituzionali disponibili nei paesi di origine e quello ospitante, 

dalla facilità di accesso alle Istituzioni finanziarie ufficiali, e dalla velocità di 

trasferimento dei fondi. Contano molto anche i regolamenti governativi, gli 

incentivi offerti dal paese di origine sotto forma di concessioni di tasse, o tassi 

d’interesse, oppure semplicemente in base alle richieste dei requisiti di 

identificazione e altre procedure di adempimenti incorporati nei canali formali. 

Quindi la scelta del canale avviene principalmente in base alle preferenze, o 

meglio dire esigenze del migrante dovute dalla disponibilità dei servizi e al 

contesto Istituzionale dei paesi coinvolti. Tuttavia, c’è un altro motivo per cui i 

migranti scelgono di trasferire i flussi di rimesse tramite i vari canali, che spesso 

prevale su tutti gli altri ed è il costo della transazione. Tutte le transazioni hanno 

un costo, sia che avvengano tramite i canali formali che tramite quelli informali, 

ma spesso i costi di transazione fissi previsti dalle Istituzioni ufficiali risultano 

troppo onerose per le somme previste dai migranti come rimesse, facendo cosi 

ricadere la loro scelta sui canali informali molto meno onerosi, anche se più 

rischiosi. 
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Figura 1.1. Vantaggi competitivi fra i diversi sistemi di trasferimento di rimesse 

Istituti Bancari                      Servizi postali 

                                                   (Efficienza, Sicurezza, Altri servizi, Affidabilità) 

                                                Corrieri privati formali 
                                                     (Affidabilità, Altri servizi, Sicurezza)  

                                                Corrieri privati informali 

                                                    (Affidabilità, Altri servizi, Sicurezza) 

Servizi postali                Istituti bancari 

(Accessibilità, Costo, Presenza capillare, Certezza costi, Sicurezza) 

 

Corrieri privati formali 
(Costo)  

                        Corrieri privati informali 
(Costo) 

Corrieri privati formali        Istituti bancari 

      (Accessibilità, Presenza capillare, Certezza costi, Velocità, 

Costo, Efficienza, Sicurezza) 

     Servizi postali 
     (Presenza capillare, Certezza costi, Velocità, Costo, 

Efficienza,             Sicurezza) 

    Corrieri privati informali 
    (Affidabilità, Sicurezza, Efficienza, Velocità) 

 

Corrieri privati informali     Istituti bancari 

       (Velocità, Efficienza, Presenza capillare, Altri servizi,   

Sicurezza,   Certezza costi) 

                                              Servizi postali 
      (Velocità, Efficienza, Presenza capillare, Altri servizi, Presenza   

capillare, Sicurezza, Certezza costi) 

        Corrieri privati informali 
        (Costo, Altri servizi) 

 
Il vantaggio competitivo dei canali usati rispetto agli altri è indicato dalla freccia. In corsivo 

invece sono segnalati i vantaggi rilevati in maniera non omogenea.  

 

Fonte: CESPI, Mazzali, Stocchiero, Zupi, (2002) 

 

Sia che le rimesse avvengano in modo formale o informale, la Banca 

Mondiale distingue in quattro diverse categorie i servizi per il trasferimento delle 
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rimesse: canali unilaterali, canali in franchising, canale negoziato e canale aperto. 

Questi quattro tipi di categorie di canali vengono individuati in base ai 

collegamenti che legano questi trasferimenti e come vengono creati. 

I cosiddetti servizi unilaterali sono quelli che coinvolgono un solo 

Remittance Service Provider (RSP), ovverossia una sola Istituzione addebita al 

trasferimento dei flussi di rimesse, che coinvolge delle proprie sedi sia nel paese 

di origine sia in quello di destinazione. Quindi è possibile solo nel caso in cui la 

RSP ha più sedi in più paesi. Questo tipo di canale include spesso servizi virtuali, 

come per esempio trasferimenti elettronici dei fondi o fisici attraverso per 

esempio le banche globali, le quali hanno sedi in tutto il mondo concentrate 

spesso proprio nelle zone dei paesi di destinazione dei migranti. 

I servizi franchising invece, a differenza di quelli unilaterali non richiedono 

una sede propria come punto di accesso. In questo caso il fornitore centrale crea 

delle strutture e servizi esclusivi che possono poi essere usati da un qualsiasi 

punto vendita convenzionato. Un esempio di questa tipologia di trasferimento di 

rimesse è dato dalla Western Union, una delle più usate e conosciute modalità di 

trasferimento dai migranti, come anche la Money Gram. Questo tipo di canale è 

uno dei più utilizzati in quanto garantiscono una immediata trasmissione dei flussi 

di rimesse. 

Un’altra modalità individuato dalla Banca Mondiale è il canale negoziato. 

In questo caso la definizione del canale rappresenta il tipo stesso, nel senso che 

comporta un servizio di trasmissione dei flussi di rimesse nato da un accordo tra 

due o più parti. Un RSP negozia con un numero limitato di altre Istituzioni in vari 

paesi, al fine di creare una rete adeguata di punti di accesso. Esempi di servizi 

negoziati includono gli accordi bilaterali tra banche di paesi diversi, cooperative 

di credito, organizzazioni postali o altri tipi di organizzazioni coinvolti nella 

trasmissione dei flussi di rimesse tra i diversi Stati. L’efficacia di questo sistema è 

poter raggiungere mete anche dove il RSP del paese di origine non ha unità, o 

dove addirittura i servizi offerti dal paese di origine non permettono altri sistemi. 
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Questo sistema, però, per il coinvolgimento di più istituzioni comporta tassi 

d’interesse superiori a quelli della maggior parte degli altri sistemi. 

L’ultimo canale individuato dalla Banca Mondiale è il servizio di tipo 

aperto. Il canale aperto prevede la trasmissione di denaro tra un RSP con sede nel 

paese di residenza e un punto di accesso nel paese di destinazione utilizzando una 

rete aperta che ogni tipo di RSP può utilizzare. Attualmente l’unica Istituzione che 

può offrire questo tipo servizio è la rete bancaria internazionale, costituito dal 

sistema di pagamenti nazionale, cui è possibile accedere da diversi paesi, oppure 

dai collegamenti diretti tra i vari sistemi di pagamenti nazionale. Questa rete 

permette di inviare un pagamento virtuale da una banca che offre servizi 

internazionali a una qualsiasi altra banca del mondo. I servizi aperti sono il canale 

più comune offerto dalle banche per la trasmissione dei flussi di rimesse. 

 

1.4.1 Flussi di rimesse attraverso la canalizzazione formale 

I canali formali sono i cosiddetti Remittance Service Provider (RSP), 

ovverossia tutte quelle Istituzioni ufficialmente autorizzate al trasferimento di 

denaro, regolamentati, formalizzati e operanti in più paesi. I RSP includono 

banche, uffici postali, uffici di cambio e tutte quelle agenzie specializzate nel 

trasferimento di denaro chiamate Money Transfer Operator (MTO). Due sono le 

caratteristiche principali dei canali formali: sono regolamentati da leggi specifiche 

che cercano di tutelare tutti i diretti interessati, regolando le attività e i prodotti, e 

il fatto che sono gestiti da un’autorità competenti. Con la scelta di uno dei canali 

formali, di fatto, si firma un contratto che determina diritti e doveri sia del cliente 

(migrante in questo caso) che dell’intermediario. La RSP è responsabile del 

servizio offerto, obbligato a fornire dettagli riguardo al contratto e alle modalità 

usate per la trasmissione delle rimesse, il mittente invece ha il dovere di 

identificarsi e dimostrare la disponibilità monetaria fonte della rimessa. In caso di 

disaccordo entrambe le parti possono appellare alle autorità competenti.  
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Per usufruire dei canali formali è richiesto un documento d’identificazione 

che spesso diventa un problema per i migranti non legalizzati nei paesi ospitanti.  

Oltre ai RSP nominati prima esistono i cosiddetti “canali innovativi”, 

ovverossia tutti quegli strumenti nati dallo sviluppo dell’informatica e 

dall’utilizzo d’internet. L’utilizzo di questi strumenti ha permesso di velocizzare i 

flussi di rimesse oltre che abbassare notevolmente il costo delle transazioni. Un 

esempio sono le tessere telefoniche di alcuni gestori che si possono utilizzare 

come dei veri e propri strumenti di pagamento, tra cui anche inviare denaro. 

Oppure il ricorso a tutti quei servizi offerti on-line che permettono di trasferire 

denaro attraverso sistemi garantiti in termini di sicurezza con una commissione 

molto bassa. Questi metodi di trasferimento del denaro sono considerati formali in 

quanto per il loro utilizzo è necessario avere una carta di credito o un conto 

corrente, quindi necessitano di formalità specifiche. 

L’utilizzo dei canali formali quindi, permette la transazione dei flussi di 

rimesse garantendo un’assoluta sicurezza, non solo perché controllati e gestiti da 

un’autorità, ma anche perché in caso di disaccordi o disguidi la transazione è 

vincolata da un contratto il quale se non rispettato si ha il diritto di rimborso della 

somma di denaro trattata. Inoltre offre il vantaggio di poter raggiungere anche 

mete lontane senza oneri aggiuntivi in termini di distanza, come accade spesso per 

l’utilizzo dei canali informali. Oltre la sicurezza, i canali formali assicurano la 

rapidità, fattore importante soprattutto in casi di emergenza e poi la facilità di 

utilizzo. La difficoltà maggiore nell’utilizzo di questi canali riguarda invece 

l’accesso al sistema bancario. Il fatto di dover compilare delle carte, di dover 

identificarsi e dare le proprie credenziali comporta delle difficoltà per il migrante, 

in più aggiungendo la sfiducia nelle Istituzioni finanziarie, dovuta spesso alla non 

conoscenza delle sue funzionalità o del mal funzionamento nel paese di origine 

portano a rinunciare ai canali formali anche se valutate positivamente.   

Attualmente ci sono molte Organizzazioni internazionali che cercano di 

promuovere l’utilizzo dei canali formali per le transazioni dei flussi di rimesse 

attraverso la riduzione dei costi, moltiplicazione delle aree di destinazione, 
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trasparenza, sicurezza dei trasporti e infine varie forme di investimenti o 

assicurazioni attraverso progetti rivolti alle comunità dei paesi di origine. (Carella, 

Piperno, Stocchiero, 2011)
27

 

1.4.2. Flussi di rimesse attraverso i canali informali 

Si definiscono canali informali tutti quei metodi che utilizzano operatori o 

strumenti non riconosciuti ufficialmente dalle autorità competenti e soprattutto 

che non sono registrate nei conti nazionali. Queste forme sono numerose e ancora 

poco conosciute vista la scarsa visibilità e consistenza che devono presentare. Il 

metodo più comune è il trasferimento diretto da parte del migrante al rientro in 

patria. In questo caso spesso si tratta d’ingenti somme di denaro, che 

rappresentano tutto il capitale accumulato dal migrante, oppure di beni in natura. 

(Mazziero, Stocchiero e Zupi 2002). Inoltre i fondi possono essere trasferiti 

tramite famigliari, amici fidati o conoscenti, che svolgono la consegna gratuita o 

sulla base di reciprocità di prestazioni nei periodici viaggi nel paese di origine. Il 

canale informale spesso è usato anche per le rimesse in natura, che solitamente si 

tratta di beni di difficile reperimento sul mercato locale o troppo costosi (da vestiti 

a elettrodomestici, elettronica, pezzi di ricambio fino a auto usate e non). Per il 

trasferimento di questi ci si affida a degli operatori di trasporto informali 

(camionisti, autista di pullman o altri addetti a trasporti pubblici) i quali in cambio 

ricevono una commissione stabilita. A un livello maggiore di organizzazione sono 

i sistemi utilizzati da intere comunità appartenenti allo stesso paese di origine 

come per esempio il sistema cinese chop o flying money, quello colombiano black 

market pesos exchange, i sistemi hawala o hundi conosciuti in India, Asia 

meridionale, Africa e medio Oriente, money courier industry delle Filippine, ecc.. 

Molti di questi sistemi sono riconosciuti a livello nazionale, ma non a quello 

internazionale, il che, fa si che vengano considerati dei canali semi-formali, anche 

se spesso regolati. Per questo motivo la Banca Mondiale nel definire i canali di 

trasmissione delle rimesse prende le distanze dalla definizione data in base alla 
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 Barsotti, Moretti, “Rimesse e cooperazione allo sviluppo”, 2011. 
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divisione in canali formali e canali informali, in quanto non è una divisione che si 

può ben delimitare. Questi sistemi sono molto utilizzati non solo per la loro 

efficacia e rapidità, ma anche perché spesso per molti paesi di destinazione sono 

l’unico modo da raggiungere, quindi diventano localmente ufficiali.  

I canali di trasferimento delle rimesse definiti informali hanno il 

vantaggio che possono accontentare qualsiasi richiesta del migrante senza 

troppe richiese o doveri se non quello di pagare le commissioni dovute (vedi 

tabella1.1). È un servizio a cui può appellare anche chi non è legalizzato nel 

paese ospitante oppure chi è privo di carte di credito o conto in banca. Non 

presenta la stessa sicurezza dei canali formali, e nemmeno la stessa rapidità, ma 

i costi spesso sono più contenuti. Solitamente i canali informali sfuggono quasi 

totalmente al controllo delle autorità competenti, comportando cosi una grossa 

mancanza nella quantificazione dei flussi di rimesse.  

Tabella 1.1.: Flussi di rimesse attraverso canali informali e fattori che influenzano 

la loro scelta 
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 Trasferimenti a mano svolti da 

immigrati di ritorno in patria (in 
contanti) 
 

 Trasferimenti attraverso operatori del 
mercato informale 

 
 

 Trasferimenti sotto forma di beni di 
consumo per uso personale o per la 

rivendita nel mercato 
 

 

 
Cause principali della scelta dei canali informali 

 
 Inadeguatezza, inaccessibilità, inefficienza, o 

inesistenza del sistema bancario, postale e dei servizi di 

cambio. 

 Costi elevati dei servizi forniti dagli operatori 

formali (banche, poste, money transfer services). 

 Supervalutazione del tasso di cambio del paese 

ricevente (tassa occulta sui trasferimenti di valuta). 

 Controllo restrittivo del cambio. 

 Repressione finanziaria caratterizzata dei tassi reali 

negativi per il risparmio interno. 

 Controllo restrittivo del commercio interno e delle 

importazioni. 

 Significative differenze nei prezzi dei beni tra i due 

paesi termine del  trasferimento. 

 
Fonte: Elaborazione dati da CESPI Mazzali, Stocchiero, Zupi, (2002) 

 

Di recente i flussi di rimesse sono diventati di notevole importanza per tutti i 

paesi coinvolti, per questo motivo si cerca a livello mondiale una soluzione ai 

costi troppo alti offerti dai cosiddetti canali formali con una maggiore attenzione 

verso i paesi dove mancano ancora strutture e istituzioni adatte per sviluppare la 

coscienza di tutti quei canali che permettono una sicurezza e tutela superiore a 

quelle già esistenti. 

 

1.5. La dimensione internazionale delle rimesse – la difficoltà delle 

rilevazioni 

L’importanza delle rimesse dei lavoratori emigrati si afferma sempre di più 

all’aumentare dei flussi. Negli ultimi 35 anni, a livello mondiale il numero dei 
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migranti è raddoppiato. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni (IOM) attualmente ci sono più di 214 milioni migranti nel mondo, 

sfiorando i 6 milioni di unità all’anno. L’Europa è la regione con il maggior 

numero d’immigrati e il più alto tasso di crescita dopo gli Stati Uniti, mentre 

l’America settentrionale, l’Australia e la Nuova Zelanda sono le aree con la più 

alta percentuale di residenti nati all’estero.
28

 Invero rappresentano i paesi di 

maggiore uscita delle rimesse verso i paesi di destinazione. La migrazione 

internazionale dunque permette ai lavoratori di spostarsi e venire impiegati dove 

sono più produttivi aumentando cosi la produzione aggregata e i redditi mondiali.  

 Dal 1990 seguendo i dati raccolti dalla Banca Mondiale e del FMI, c’è 

stato un aumento continuo dei flussi di rimesse che ha contribuito alla riduzione 

della povertà mondiale, e a tutti gli aggregati legati a questa; come per esempio 

miglioramento della salute, innalzamento del livello d’istruzione, maggiore 

accesso alle tecnologie e sviluppo generale delle zone più povere. Questo è stato 

possibile in quanto le rimesse sono un flusso di risorsa che va da privati a privati, 

quindi va direttamente agli interessati nelle zone di maggiore bisogno con libera 

scelta di impiegarli nel modo più appropriato in base alle proprie esigenze. 

I flussi di rimesse hanno mantenuto la loro costanza anche in tempo di 

crisi, permettendo cosi ai PVS di riprendersi meglio degli PS. Nel 2011 c’è stato 

un incremento dei flussi di rimesse del 12.1%
29

 rispetto al 2010. Secondo la 

Banca Mondiale i flussi di rimesse hanno raggiunto 372
30

 miliardi di $, e se si 

aggiungono quelli verso i Paesi Sviluppati, si arriva a 501 miliardi $ rilevati nel 

2011 che si valuta continueranno a crescere fino a raggiungere 615
31

 $ miliardi 

previsti per il 2014 (tabella 1.2.). 

 

 

                                                 

28
 Alberto Mazzali, Andrea Stocchiero, Marco Zupi, 2002 

29
 Dilip Ratha, Ani Silwal, 2011 

30
 Dati raccolti dalla Banca Mondiale e si parla solo di rimesse tramite canali formali verso PVS  

31
 Dati stimati sulla crescita annuale dei flussi di rimesse ( vedi Tabella 4) 
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Tabella 1.2. Flussi di rimesse dal 2008 al 2011 con previsioni per il 2012-2014 

 2008 2009 2010 2011e 2012f 2013f 2014f 

$ miliardi        

Tutti i Paesi in Via di Sviluppo 

324 308 332 372 399 439 467 

Asia Orientale e Pacifico 
85 86 95 107 115 125 135 

Europa e Asia Centrale 
45 36 37         41        45        49       55 

America Latina e Caraibi  

64 57 57 62 66 72      77 

Medio Oriente e Nord Africa 

36 34 40 42 45 47      50 

Asia Meridionale  

72 

 

75 

 

82 

 

97   

 

104 

          

113 

1

122 

Africa Sub-Sahariana 

22 20 21 22 24 25 27 

 
LDCs(Paesi sottosviluppati)    

23 
 
24 

 
25 

 
27 

 
29 32 

 
35 

Paesi a basso reddito 
22 22 25 28 30 34 37 

Reddito medio 
302 286 308 344 369 397 429 

Reddito alto 
133 120 121 128 134 140 148 

Tutto il Mondo 

457 429 453 501 533 571 615 

 
Tasso di crescita (%) 

 

 

 

 

 

       

Tutti i Paesi in Via di 

Sviluppo 
16.5% -4.8% 7.7% 12.1% 7.2% 7.8% 8.4% 

Asia Orientale e Pacifico 
18.8% 1.7% 10.6% 12.6% 7.3% 8.0% 8.7% 

Europa e Asia Centrale 
17.2% -19.6% 0.3% 12.6% 8.8% 10.1% 11.4% 
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America Latina e Caraibi 
2.2% -11.9% 0.9% 7.7% 7.6% 7.9% 8.4% 

Medio Oriente e Nord Africa 
12.0% -6.7% 19.5% 5.7% 5.1% 5.3% 5.5% 

Asia Meridionale 
32.6% 4.8% 9.5% 18.2% 7.4% 7.9% 8.4% 

Africa Sub-Sahariana 

 15.7% -7.3% 1.9% 8.5% 6.3% 6.8% 7.4% 

 
LDCs (Paesi Sottosviluppati)  

32.4% 
 
1.6% 4.4% 

 
9.0% 

 
8.5% 

 
9.1% 

 
9.6% 

Paesi a basso reddito 
32.6% 3.3% 9.6% 13.4% 9.4% 10.4% 11.4% 

Reddito medio 
15.5% -5.4% 7.6% 12.0% 7.1% 7.6% 8.2% 

Reddito alto 
15.1% -9.7% 0.6%  6.2% 4.1%  4.9%  5.6% 

Tutto il Mondo 
16.1% -6.3% 5.7% 10.5% 6.4% 7.1% 7.7% 

Fonte: Banca Mondiale 

 

Il tasso di crescita dei flussi di rimesse tra il 2003 e 2008 era arrivato a 

superare il 20%, superando anche quello degli IDE. Ma dal 2008, con la crisi 

finanziaria che ha coinvolto tutto il mondo, i flussi monetari verso i PVS sono 

diminuiti drasticamente, tra cui anche le rimesse. Tuttavia, nonostante le difficoltà 

dei migranti lavoratori, le rimesse hanno mantenuto la loro stabilità rispetto a tutti 

gli altri flussi di risorse internazionali.
32

 Il flusso finanziario dei trasferimenti 

internazionali di rimesse è tornato a crescere nel corso del 2010, dimostrandosi 

una grandezza anticiclica che tende a rafforzarsi nelle fasi di recessione 

rappresentando per le economie dei Paesi in via di sviluppo un flusso più stabile 

rispetto ad altre forme di mutualità internazionale. 

 

 

 

                                                 

32
  Brief n°18 World Bank 
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Figura1.2. Rimesse e altri tipi di flussi di risorse per i PVS, 1990-2014 

 

Fonte: World Bank
33

. 

 

Come figurato nel grafico sopra, elaborato da Dilip Ratha e Ani Silwal su 

dati raccolti dal FMI e dal database Indicatori dello Sviluppo Mondiale e OCSE, i 

flussi di rimesse rappresentati con la linea blu presentano un andamento sempre 

crescente negli anni tranne per il periodo della crisi mondiale al contrario di tutti 

gli altri flussi che presentano una instabilità molto più forte.  

Nel 2011 c’è stato un notevole aumento dei flussi di rimesse in tutte le sei 

regioni in via di sviluppo. Non solo, ma certe regioni hanno perfino superato le 

aspettative dei statistici presentando un tasso di crescita molto più alto rispetto a 

quello previsto. Come per esempio in Europa e Asia centrale soprattutto grazie 

allo sfruttamento del petrolio e nella Africa Sub-Sahariana e altri grandi paesi 

(India, Messico, Bangladesh) dovuto al forte deprezzamento della valuta locale 

con un maggiore incentivo pe le rimesse al fine di sfruttare l’effetto vendita su 

attività, o immobili in valuta locale. Per le singole zone il tasso di crescita dei 

flussi di rimesse nel 2011 per i PVS ha superato il 12%. Si è visto il 7,6% di 

                                                 

33
 Migration and  Remittances Unit, 23 aprile 2012, Dilip Ratha and Ani Silwal 

IDEEE 

Rimesse 
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aumento dei flussi di rimesse verso l’Asia Orientale e Pacifico, l’11% per 

l’Europa Orientale e l’Asia Centrale e il 10,1% per l’Asia Meridionale. Per il 

futuro è previsto un aumento costante pari al 7% - 8%. L’Asia è il continente ove 

si indirizza la maggior parte dei flussi mondiali (440 miliardi di dollari) e vede 

l’India e la Cina, con più di 50 miliardi di dollari ognuna, come paesi che 

beneficiano dei maggiori introiti.
34

 

Infatti, i paesi che hanno avuto più entrate in termini di flussi di rimesse 

sono: India e Cina con $62 miliardi, Messico ($24 miliardi), Filippine ($23 

miliardi), Egitto ($14 miliardi), Pakistan e Bangladesh ($ 12 miliardi) e Vietnam 

($ 9 miliardi). Ci sono invece altri paesi più piccoli, dove le rimesse 

contribuiscono a formare una buona percentuale del loro PIL: Tajikistan (31%), 

Lesotho (29%), Moldova (23%), Samoa (23%)(vedi fig.1.3). In questi paesi 

quindi il flusso di rimesse non solo è una risorsa importante per i singoli 

beneficiari, ma per tutta la nazione.  

 

 

Figura 1.3. I primi 10 Paesi in termini di entrata di flussi di rimesse e come 

percentuale del PIL 

   

Fonte: Elaborazione dati Banca Mondiale 

                                                 

34
 Alberto Colaicomo, Dossier Statistico Immigrazione, 2012 
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Tuttavia ci sono ancora molti ostacoli che possono compromettere 

l’aumento dei flussi di rimesse. Nonostante la crisi sia formalmente passata, quasi 

tutti i paesi del mondo ne risentono ancora molto degli effetti che ha provocato. 

Uno dei più gravi che coinvolge la maggior parte dei paesi è la disoccupazione 

che tocca per una buona parte proprio gli immigrati. Non solo, la crisi ha anche 

portato una forte volatilità del prezzo del petrolio, un aumento della volatilità del 

tasso di cambio e in più, molti paesi, soprattutto le maggiori destinazioni della 

migrazione hanno adottato delle politiche più restrittive nei confronti dei migranti 

come tutela dei propri cittadini. 

 Oltre alla difficoltà dovuta al periodo di crisi, la difficoltà maggiore che 

riguarda le rimesse è la loro rilevazione. 

Come già accennato più volte, le rimesse sono un flusso difficile da rilevare 

e i dati presentati nelle statistiche ufficiali sia dei vari paesi sia delle 

Organizzazioni Internazionali spesso rappresentano solo una parte dei reali flussi 

di rimesse. La misurazione delle rimesse internazionali rappresenta una vera e 

propria sfida in quanto i flussi sono molto eterogenei, composti di piccole 

transazioni private e soprattutto avvengono attraverso una grande varietà di canali 

di trasmissione sia formali sia informali e a volte anche per vie illegali. I 

prerequisiti quindi fondamentali per una rilevazione migliore di questi dati 

importanti sono la comprensione dei canali utilizzati. 

Un altro problema è quello della registrazione di questi flussi nella Bilancia 

dei Pagamenti. Nonostante il FMI in collaborazione con la Banca Mondiale abbia 

redatto la Guida dei Principi Generali dei servizi di rimessa internazionali, dove 

viene spiegato in modo esplicito come effettuare tutte le rilevazioni e registrazioni 

dei flussi di rimesse, molti paesi si trovano ancora in difficoltà a inserire questi 

flussi all’interno della propria Bilancia dei Pagamenti. Ovviamente questo 

comporta maggiori difficoltà per le Organizzazioni internazionali a redare una 

statistica completa e veritiera dei flussi di rimesse. 
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Fin dagli anni ’90 da quando le rimesse hanno iniziato a essere sempre più 

espressive, i vari paesi coinvolti hanno cercato delle soluzioni per i problemi 

legati a questi flussi. Non solo dal 2004 i Capi di Stato e di Governo dei paesi del 

G8 hanno iniziato a occuparsi del problema attraverso varie iniziative per 

aumentare l’informativa sui flussi di rimesse, facilitare il trasferimento dei fondi e 

ridurre le commissioni, assicurare l’integrità dei flussi e la loro sicurezza e inoltre 

sono state adottate delle politiche mirate a migliorare l’impatto delle risorse sullo 

sviluppo dei paesi riceventi. In occasione dell’incontro all’Aquila del Vertice G8 

nel 2009 e poi rafforzato dal G20 al Vertice di Cannes nel 2011, è stato assunto 

l’obiettivo internazionale della riduzione dei costi medi globali di trasferimento 

delle rimesse dal 10% al 5% in 5 anni. Inoltre sono stati promossi dei programmi 

volti alla valorizzazione dei risparmi dei migranti sia nei paesi di origine che in 

quelli di accoglienza. Infatti, la riduzione dei costi delle commissioni delle 

rimesse è essenziale sia per indirizzare i migranti verso i canali formali che per 

favorire investimenti e sviluppo. È chiaro che non basta solo questo; perché i 

programmi abbiano successo, è necessario un processo che consenta di valorizzare 

tutta la catena di creazione e allocazione del risparmio del migrante e una 

maggiore attenzione verso le esigenze dei migranti in quanto agenti economici 

transnazionali fondamentali come legame tra varie culture/economie diverse.  
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Capitolo II  

 Impatto delle rimesse sui paesi di destinazione 

 

2.1. Effetti della migrazione e delle rimesse nei contesti economici 

locali.  

“In un mondo ideale, una migrazione per motivi di lavoro ben organizzata potrebbe 

portare a flussi di rimesse che possono migliorare i conti nazionali del Paese di origine, e allo 

stesso tempo portare a investimenti che migliorano la produttività e le infrastrutture… Ma il 

mondo reale non è cosi.” (Castles, 1999) 

Le rimesse sono probabilmente la conseguenza più tangibile della 

migrazione, e sempre di più sono considerate un’importante fonte per lo sviluppo 

globale. Sia sotto forma economica che sociale, contribuiscono a 

un’emancipazione dei PVS, soprattutto dei paesi meno sviluppati.  

Per i PVS i flussi di rimesse sono diventati una fonte fondamentale, 

soprattutto a livello microeconomico contribuendo alla riduzione della povertà e 

portando una migliore distribuzione del reddito. Invero oggi la migrazione è 

considerata indispensabile per la crescita di certe aree in via di sviluppo e grazie 

proprio a questo fenomeno mezzo miliardo di persone nel 2010 sono uscite dalla 

estrema povertà. Inoltre la crescita economica continua del +13,4% dei PVS 

coinvolge un altro miliardo e mezzo di persone. Bastano questi numeri per capire 

l’importanza del fenomeno e la rilevanza dei flussi di rimesse che hanno 

contribuito al raggiungimento di alcuni obiettivi del Millenium Development 

Gools.  

“The role of remittances in helping lift people out of poverty has always been known, but 

there is also abundant evidence that migration and remittances are helping countries achieve 

progress towards other Millennium Development Goals (MDGs), such as access to education, safe 

water, sanitation and healthcare…” Hans Timmer, Director of Bank’s Development Prospects 

Group (2013). 

Ma non solo, le rimesse sono un fenomeno finanziario che stimola la 

crescita economica, aumenta i consumi, gli investimenti e i risparmi. Ovviamente 
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non ci sono solo i lati positivi. La letteratura internazionale è molto vasta su 

quest’argomento, con un forte dibattito a livello di impatto locale in quanto oltre a 

quelli positivi molto spesso ci sono anche i lati negativi del fenomeno, soprattutto 

a livello macroeconomico.  

Le caratteristiche uniche che contraddistinguono il fenomeno delle rimesse 

assieme al loro potenziale impatto economico hanno portato gli studiosi e ai 

policy makers a studiare il loro impatto sia a livello microeconomico che 

macroeconomico. Tre aspetti fondamentali incoraggiano questi studi: l’intensità 

dei flussi di rimesse relativi alle dimensioni delle economie beneficiarie, la 

probabilità della crescita di questi flussi nel futuro visto la tendenza continua della 

globalizzazione, e la loro unicità rispetto a tutti gli altri flussi finanziari pubblici o 

privati. Queste tre caratteristiche indicano l’importanza degli effetti, soprattutto 

macroeconomici delle rimesse in quanto sostanziali e sostenute nel tempo con 

delle implicazioni uniche per i Governi dei paesi destinatari.  

Il primo aspetto concernente le dimensioni dei flussi delle rimesse mostra 

già una caratteristica non indifferente in quanto stando ai dati rilevati della Banca 

Mondiale il flusso di denaro che si conta in termini di rimesse tramite i canali 

formali, è aumentato notevolmente negli anni, dai 48 miliardi di $ che si 

contavano del 1994 ai 351 miliardi $ nel 2011. Per molti PVS, il livello delle 

rimesse ricevute è uguale o in certi casi supera perfino i finanziamenti attraverso 

gli IDE, i flussi di portafoglio dei mercati finanziari e gli aiuti pubblici allo 

sviluppo. Visto quindi le significative dimensioni dei flussi di rimesse che vanno 

in questi paesi non ci sono dubbi del loro importante impatto a livello macro, 

influenzando i prezzi del mercato, le interazioni tra le famiglie, imprese, 

intermediari finanziari e Governi. Il secondo aspetto l’intensità dei flussi di 

rimesse e il loro continuo aumento. La forza alla base della crescita sostanziale di 

queste risorse non sembra placarsi. Questo fattore ha indotto i Governi dei vari 

paesi, come parte di uno sforzo per migliorare le prospettive di crescita, di avviare 

una serie di politiche volte a liberalizzare i loro sistemi economici. Negli ultimi 

decenni molti Stati hanno adottato varie politiche e strategie al fine di 
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incoraggiare l’entrata di maggiori flussi delle rimesse tramite i canali formali e 

rendere il loro utilizzo più efficace possibile. Il terzo aspetto rappresentato dalle 

differenze fondamentali tra rimesse e altri flussi internazionali ha portato gli 

studiosi a pensare che nonostante i flussi di rimesse possano essere visti attraverso 

la stessa lente che analizza tutti gli altri aiuti ufficiali, le rimesse presentano delle 

caratteristiche e soprattutto conseguenze diverse non trascurabili. Per esempio 

rispetto agli IDE, che rappresentano dei trasferimenti tra Governi, le rimesse sono 

dei flussi di denaro che avvengono tra privati in piccole quantità. Quindi oltre la 

quantità che cambia, nei flussi di rimesse c’è un altro elemento cruciale, le 

relazioni famigliari. Le ultime introducono un’altra questione economica 

importante: l’interazione tra i membri famigliari e le determinanti del 

comportamento verso le rimesse. Visto questa distinzione è chiaro che i flussi 

finanziari in dipendenza della loro funzione hanno degli effetti ben diversi rispetto 

ai flussi di rimesse. 

 Le rimesse coinvolgono molteplici fattori, e una volta raggiunto il paese di 

destinazione innescano un circolo che può essere sia vizioso che virtuoso. I flussi 

di denaro mandati nei paesi di origine hanno un impatto diretto sulla ricchezza 

delle famiglie, sul mercato dei consumi interni, sui tassi di cambio, sui risparmi, 

investimenti, mercato immobiliare e sistema finanziario, sulla capacità di attirare 

capitali e su tutti i servizi legati all’educazione e salute. Si tratta di un insieme 

complesso di effetti dovuto a un circolo complesso innescato dalle rimesse, che 

possono causare anche effetti indesiderati, in quanto comportano distorsioni 

nell’equilibrio locale. L’impatto generale dei trasferimenti di rimesse dipende 

sicuramente dalla loro destinazione d’uso finale. A livello generale è innegabile 

che le rimesse rappresentino una risorsa preziosa per i PVS, soprattutto per i 

singoli individui, tuttavia l’utilità e l’efficacia delle rimesse secondo alcuni autori 

può essere messa in dubbio, in quanto nonostante esistono effettivamente 

potenziali effetti positivi, quelli prevalenti sarebbero negativi. Il motivo è perché 

vedono l’emigrazione come un processo più che di sviluppo, di stagnazione 

locale. L’emigrazione può creare dipendenza da parte della comunità di origine. Il 
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fatto di avere un’entrata economica sicura e allo stesso tempo “facile” porta gli 

individui locali a farsi trasportare ulteriormente dal fenomeno della migrazione 

con conseguenze per l’intera comunità, in quanto più emigrazione comporta 

congelamento dell’intero sistema locale in termini di economia e produzione 

(Mazzali, Stocchiero, Zupi, 2002). Il fatto di diventare dipendenti dalle rimesse 

diventa un rischio ancora più devastante per i paesi in cui l’ammontare delle 

rimesse rappresentano una percentuale elevata del PIL, ove una brusca 

interruzione di questi flussi comporterebbe una vera e propria catastrofe. 

Tuttora c’è un forte dibattito tra studiosi e policy makers su questi 

argomenti, in quanto entrambe le versioni presentano delle valide motivazioni sia 

per gli aspetti negativi che per quelli positivi. Su un fatto però, tutti sono 

d’accordo: il flusso di rimesse se accompagnate da politiche adeguate gestite dai 

Governi riceventi con l’aiuto delle Istituzioni finanziarie possono contribuire a 

raggiungere lo scopo di attivare solo quei effetti positivi che portano allo sviluppo 

sia locale che globale. Pertanto per raggiungere un adeguato impiego delle 

rimesse, sono fondamentali le politiche e le strategie locali adottate dai paesi 

riceventi, in quanto nonostante le rimesse siano un flusso finanziario privato, 

attraverso le Istituzioni finanziarie e i policy makers i Paesi riceventi possono 

influenzare sia il volume che gli effetti delle rimesse aumentando l’efficienza per 

l’intera comunità. 

D’altro canto ci sono le cosiddette rimesse sociali. Gli effetti di questo tipo 

di rimesse son ben diversi dall’impatto delle rimesse economiche. Esse 

accrescono il capitale umano attraverso le conoscenze acquisite durante il periodo 

di migrazione. Anche qui ci sono vari dibattiti al riguardo in quanto sono stati 

rilevati sia effetti positivi che negativi. Studi empirici rilevano un contributo 

favorevole all’educazione, alle conoscenze e all’emancipazione della donna 

(Semenza, Lodovici, 2011). Altri studi invece più pessimistici vedono le rimesse 

sociali come una fonte di aumento della disuguaglianza tra poveri e ricchi e 

aumento dei problemi di gender.  
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Un aspetto importante sia delle rimesse economiche che quelle sociali 

sono gli effetti moltiplicativi di lungo periodo sulle economie dei paesi riceventi. 

Il modo in cui sono spese le rimesse dalle famiglie riceventi comporta effetti 

potenziali moltiplicativi che offrono opportunità di sviluppo socio-economico nel 

lungo periodo. La tabella 2.1. riassume parte degli effetti delle rimesse 

sull’impatto locale dei PVS che sarà analizzata nei prossimi paragrafi. 

 

Tabella 2.1: Principali caratteristiche delle rimesse e il loro impatto  

Positivo Questioni critiche Interventi a 

livello politico 

Attori 

- Le rimesse 
servono a ridurre 
la povertà 

- perpetuano la 
dipendenza delle 
aree interessate e la 
cultura della 
migrazione 

– hanno 
effetti negativi 
sulle strategie di 
sviluppo del 
paese ricevente 

- Alto costo 

dei trasferimenti 

delle rimesse 

specificamente per 

gli immigrati a 

basso reddito 

- Ambiente 

favorevole; 

- Politica coerente 
con le rimesse; 

- Incentivi su 
risparmio e 
investimenti 

– Stimoli alla 

concorrenza tra 

RSP sia formali 

che informali 

- Governo e istituzioni 
finanziarie 
- Banche, MTO, 

governi, e istituzioni 

finanziarie 

- Enti pubblici, 
amministrazioni 

- Le rimesse 

costituiscono un 

capitale privato a 

sostegno di 

individui, 

famiglie, 

comunità e paesi 

di origine 

– Creazione di 

un’importante 

disparità economica 

tra famiglie con 

migranti e senza. 

 - "Non 

bancarizzazione" 

Nessun accesso ai 

servizi finanziari 

- Sostenimento 

alle iniziative 

produttive e stimolo 

alle economie locali 

per creare posti di 

lavoro in loco 
- "Evitare la doppia 
imposizione 

- Inclusione 
finanziaria dei non 
bancarizzati 
- Incoraggiare i 
migranti a riorientare 
una parte del loro 
reddito per il 

risparmio e 

investimenti in 

partnership con 

FMI 
- Prevedere il clima 
migliore per gli 
investimenti 

- rafforzamento 

della fiducia da parte 

delle rimesse 

verso le istituzioni 

finanziarie 

- Il governo locale e 

nazionale, 
- Settore privato, 
- FMI, 
Associazioni locali o 

transnazionali 
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Sostenere 
gli 
investimenti 
sociali 
(istruzione) 

- Costruire 
case, a copertura 
dei costi durante la 
malattia 

– Le rimesse non 

sono produttive e 

non-generano 

ricchezza (in gran 

parte sono soldi 

spesi per beni di 

consumo) 

–Alfabetizzazione 

finanziaria 

- Accesso ai servizi 
finanziari (FMI può 
offrire 

l'assicurazione 

sanitaria, alloggi e 
prestiti d'istruzione, 

funebri, ecc) 

Governo locale e 
nazionale, 
- Agenzie di sviluppo 
locale 

 
 
 
 
 
 
 

- Fonti di valuta 

estera; bilancia 

dei pagamenti; 

aiuto allo 

sviluppo 

attraverso le 

importazioni 

essenziali 

- La crescita 
economica non si 
basa sulla economia 
locale 
- "Dutch disease" 

– Bolle speculative 
– Poca chiarezza su 
norme di 
trasferimento di 

denaro (tasso di 
cambio, tasse, ecc) 

- Consultare i 
principi che stanno 
alla base di rimesse 
degli emigrati 

- Le rimesse non 
dovrebbero essere 
un sostituto per 
aiuti ufficiali allo 
sviluppo 

- Governo nazionale 

Istituzioni finanziarie, 
Operatori bancari 

- Diaspora 

Associazioni locali 
e 

transnazionali 

- Molte iniziative 
sono molto piccole e 
insostenibili 

- Mancanza 
di capacità di 
gestire programmi  
basati sui volontari; 
manca il sostegno 
istituzionale 

- Mancanza di 
accesso ai 
finanziamenti, i criteri 
dei finanziatori sono 
difficili da soddisfare 

- Promozione alla 

collaborazione 

- Partenariati tra 
finanziatori e 
organizzazioni di 

immigrati 

- Fornitura di 

incentivi (servizio di 

offerta a prezzi più 

bassi di altri fornitori 

di rimesse e di 

sviluppare prodotti 

finanziari 

adeguati a 'bisogni 

dei migranti; 

Cross-sell prodotti 

finanziari alle 

famiglie 
- Sviluppo delle 

capacità (redazione 
delle proposte, la 

formazione di 
competenze, 

leadership e 

capacità 

organizzative) 

- Stimolo 

all'apprendimento e 

al collegamento in 

rete tra le 

Associazioni 

Diaspora 

organizzazioni, 

agenzie per lo 

sviluppo, 

- settore privato, 

FMI linea del governo 

agenzie e altri  

le parti interessate 

- FMI 

– ONG e vari 

Fonte: Chiereqato, Daneluzzi, Rainero
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2.2 Impatto locale a livello microeconomico 

I flussi di denaro mandati come rimesse nei paesi di origine rappresentano il 

perno che lega migranti e le proprie famiglie. Questo tassello attorno al quale 

ruota la vita del migrante, diventa fondamentale per l’intera famiglia. Vari modelli 

studiano gli effetti di questo fenomeno attraverso diverse teorie esplicative. Una 

delle più recenti è la New Economics of Labor Migration (NELM). Questa teoria 

che studia anche le determinanti delle rimesse, pone la famiglia al centro di ogni 

decisione riguardante il fenomeno della migrazione e il suo scopo. La migrazione 

diventa solo una strategia per massimizzare il reddito della famiglia attraverso le 

rimesse e soprattutto, hanno la funzione di svolgere come risorsa “anti-rischio” 

connessa a qualsiasi incertezza del futuro, quindi una forma assicurativa contro 

ogni tipo di imprevisto che può nascere per le esigenze della famiglia. Attraverso 

questo modello le rimesse prendono una notevole importanza, in quanto comporta 

una tendenza del loro impiego in investimenti produttivi che dovrebbe favorire la 

solidità economico-finanziaria della famiglia collegando cosi direttamente le 

migrazioni e lo sviluppo locale (Barsotti, 2004). Per questo motivo gli effetti 

rilevati a livello micro sono per la maggior parte positivi, con un incremento del 

benessere generale degli individui riceventi. Contribuiscono alla diminuzione 

della povertà degli individui. L’impatto più evidente a livello micro in termini di 

benessere è l’aumento di reddito per le famiglie di origine. Ma non solo, oltre alla 

forma assicurativa, le rimesse diventano un reddito che può essere risparmiato, 

investito oppure consumato. Quindi fondamentale diventa anche il modo in cui 

sono utilizzate queste risorse.  

Ricerche empiriche dimostrano che una buona parte delle rimesse sono 

spese dai migranti in beni di consumazione ( dal cibo al vestiario). Le spese per il 

consumo dei beni primari impiegano circa un terzo dei flussi di rimesse (Banca 

Mondiale). Per i più poveri aumenta il consumo dei beni primari, per i meno 

poveri invece aumenta il consumo dei beni secondari più indirizzata verso 

l’acquisto dei mezzi di trasporto o elettrodomestici. Tuttavia, un’altra buona parte 
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viene destinata agli investimenti che accrescono il capitale umano e psicologico 

(per esempio in educazione, lavori domestici o attività di business) quindi 

impieghi dei flussi di rimesse che aiutano alla costruzione dello sviluppo e del 

benessere sociale oltre che economico. Ad esempio l’istruzione è un importante 

espediente che contribuisce alla crescita economica in quanto collabora a creare il 

tipo di capitale umano che spesso è necessario per uno sviluppo accelerato. 

Soprattutto nei paesi più poveri come quelli africani, le rimesse contribuiscono a 

garantire l’educazione primaria, invece nelle zone più rurali aiutano la diffusione 

dell’educazione secondaria. Al secondo posto come spesa di utilizzo delle rimesse 

sono gli investimenti nell’istruzione (15%). Vari sondaggi rilevano come per 

molti migranti provenienti dai PVS lo scopo principale delle rimesse dichiarato è 

il sussidio per la continuazione degli studi secondari dei figli e il loro 

mantenimento durante il periodo universitario. 

 Le rimesse hanno anche un ruolo importantissimo per il sistema sanitario 

nei paesi riceventi. La dove il sistema pubblico sanitario è inefficiente, le rimesse 

mirano a colmare le mancanze. Per esempio Lopez-Cordova (2006) in un suo 

studio effettuato su Messico, associa le rimesse con la riduzione della morte 

infantile. Anche Mckenzie e Hildenbrandt (2005) propongono uno studio sulle 

zone rurali del Messico, dove trovano le famiglie sostenute dalle rimesse con un 

tasso più basso di nascite sotto peso e di mortalità infantile. Il contributo alla 

letteratura riguardo alle rimesse degli autori sopra nominati è stato molto 

importante in quanto non solo analizzano il fenomeno, ma offrono delle prove 

concrete riguardo all’importanza della migrazione, che non solo aiuta le famiglie 

riceventi, ma attraverso le rimesse sociali apre una visione più ampia portando 

delle conoscenze riguardo alle cure e la provvidenza per la salute. 

Un’altra voce di spesa rilevata con una percentuale di circa 13% sono i 

lavori domestici. Investire nelle proprie case porta benessere e conforto ai 

migranti. Ma non solo, varie ricerche rilevano questo investimento come uno dei 

fattori che più mettono in atto il circolo virtuoso nei paesi di origine. Investire nei 

lavori domestici innesca tutto un insieme di fattori che aumentano la domanda 
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aggregata, mettendo in moto la produzione locale, dalla fornitura di materiali 

necessari ai lavori domestici, alle imprese di costruzione specializzate, 

aumentando anche l’offerta di lavoro. Infatti, è uno dei settori più funzionanti in 

tutti i paesi a basso reddito. Assieme ai lavori domestici c’è anche una percentuale 

(10% circa) dei flussi di rimesse dedicata ai risparmi per futuri imprevisti e come 

forma di autoassicurazione. Alcune ricerche della Banca Mondiale trovano 

l’utilizzo come risparmi delle rimesse per la maggior parte degli emigrati 

provenienti dai Paesi in via di Sviluppo, ma non dalle zone poverissime. Il fatto di 

essere originario da una zona rurale o urbana, cambia molto le prospettive dei 

migranti come anche gli effetti prodotti dalle loro rimesse.  

Un altro modo di impiego dei flussi di rimesse sono gli investimenti in 

nuove attività imprenditoriali, agricole o dei servizi. Gli investimenti in queste 

attività dipendono dalle zone di origine del migrante e dal paese di appartenenza. 

Nonostante la percentuale destinata a questo tipo di spesa, non è altissima, gli 

investimenti in nuovi business sono un impiego delle rimesse in aumento sempre 

di più nei PVS soprattutto in imprese di piccole-medie dimensioni talvolta 

collegando i paesi di residenza dei migranti con quelli di origine. Quindi nascono 

delle collaborazioni tra imprese locali dei PVS con imprese dei PS contribuendo 

cosi allo sviluppo globale. 
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Figura 2.1: Modello di spesa delle rimesse in termini di consumi famigliari 

Fonte: Elaborazione SU.PA dati (2007) Banca Mondiale. 

 

Gli effetti in termini di spesa delle rimesse elencate sopra (figura 2.1), 

descrivono una situazione generale sommata dai risultati di più ricerche 

empiriche. Ma è ovvio che esse cambiano a seconda dei paesi analizzati. Le 

decisioni di spesa dei flussi di rimesse delle famiglie sono razionali, ovverossia 

tengono conto delle condizioni e quindi dei vincoli dell’ambiente economico e 

sociale locale. Per questo anche gli effetti saranno ben diversi. Nelle zone rurali 

dei paesi più poveri (ad esempio paesi dell’Africa Sub-Sahariana) la maggior 

parte delle rimesse è destinata all’acquisto di beni primari oppure di 

miglioramento agricolo, mentre nei paesi a basso-medio reddito ( ad esempio 

paesi del Messico o dell’Asia) le rimesse sono destinate più verso beni durevoli, 

investimenti nel alloggio, acquisto loti agricoli e non, o in piccole attività 

produttive (Mazzali, Stocchiero, Zupi, 2002). 

Il motivo per cui lo studio degli effetti locali delle rimesse sono cosi 

importanti è perché rappresentano una fonte pura per lo sviluppo molto più 

affidabile e meno volatile rispetto a tutti gli altri aiuti finanziari allo sviluppo. Il 

loro impatto influisce significativamente sulle economie riceventi e soprattutto 

sulle famiglie direttamente interessate aumentando l’indice di sviluppo globale 

almeno nel breve periodo. 
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2.3 Impatto delle rimesse a livello macroeconomico 

Le “piccole” somme di denaro in termini di rimesse assumono un ruolo 

sempre più fondamentale soprattutto per i paesi meno sviluppati. Dal passato 

quando la loro efficacia era riconosciuta solo in termini di aumento del consumo 

dei privati, varie ricerche hanno indotto invece a scoprire un impatto maggiore 

delle rimesse sulle economie riceventi. Le rimesse sono dei flussi da privati verso 

altri privati e questo contribuisce ad aumentare la loro efficacia rispetto ad altri 

flussi internazionali, in quanto vanno a beneficiare le zone che necessitano più 

aiuto e sostegno. Queste somme di denaro sono contabilizzate nei conti economici 

dei paesi riceventi sotto forma di trasferimenti dall’estero. In base ai dati forniti 

dal database degli Indicatori dello Sviluppo Mondiale (WDI) della Banca 

Mondiale, ogni anno aumenta il volume delle rimesse nei conti correnti, 

diventando una fonte importante della valuta estera e una preziosa risorsa per il 

livello dell’equilibrio del Prodotto Nazionale Lordo (PNL) e di tutte le altre 

variabili macroeconomiche. Una volta raggiunto il paese di destinazione, le 

rimesse sono destinate alla spesa economica interna orientate sia al consumo di 

beni e servizi, sia agli investimenti e risparmio. Ma non solo, questi trasferimenti 

influenzano il mercato dei prezzi e le relazioni tra famiglie, imprese, intermediari 

finanziari e Governi. Per questo motivo negli ultimi anni, molti studi sono stati 

dedicati agli effetti macroeconomici innescati dai trasferimenti di rimesse. Inoltre 

il loro impatto locale ha incentivato molti Paesi a sostenere e tutelare sempre di 

più il fenomeno. Invero la vera sfida per i policymakers è capire le implicazioni 

macroeconomiche di questi flussi nuovi ma sempre in crescita, come anche il 

ruolo che la politica può svolgere per massimizzare i benefici per i paesi riceventi. 

Purtroppo questa sfida è complicata in quanto la teoria economica sostiene che gli 

effetti macroeconomici delle rimesse dei lavoratori cambiano in base alle 

caratteristiche del paese ricevente e in base alla natura stessa dei flussi di rimesse. 

Non conoscendo bene la loro natura spesso si sopravalutano o si sottovalutano gli 

effetti di questi flussi. La teoria sino ad ora presente su quest’argomento ,ancora 
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non è riuscita a fornire una spiegazione generale agli effetti che si presentano. Nel 

corso degli anni analizzando il caso di vari paesi si sono trovati sia effetti positivi 

che negativi provocati dalle rimesse, ma ciò che veramente li contraddistingue e 

che non sono mai uguali, cambiano in base ai paesi che ne beneficiano. Un fatto 

certo ormai, appurato in più di un caso, è che le rimesse sono una fonte stabile di 

finanziamenti esterni e valuta estera. Spesso svolgono il critico ruolo di 

“assicurazione sociale” nei paesi colpiti da crisi economiche e politiche (Kapur 

2003). 

I Paesi destinatari di questi flussi hanno visto aumentare il volume delle 

rimesse proprio nei momenti di maggiore necessità di sostegno e assistenza estera, 

di maggiori esigenze in seguito a disastri naturali o crisi economica o politica. 

Rispetto a tutti gli altri flussi internazionali esteri destinati allo sviluppo 

economico, le rimesse hanno presentato una volatilità minore negli anni 

dimostrando un andamento anti-ciclico fungendo da fattore stabilizzante per le 

regioni più colpite, diventando un mezzo fondamentale per molti PVS.  

Assumendo che le rimesse sono delle entrate pure attraverso trasferimenti 

da privati, ovverossia dai migranti lavoratori verso altri privati, in questo caso la 

famiglia del migrante, si possono studiare gli effetti di breve periodo 

sull’economia ricevente. Considerando le rimesse da questo punto di vista, esse 

diventano un semplice trasferimento di denaro e non un flusso di capitale, quindi 

con un effetto immediato sull’economia. Il primo impatto che si nota è l’aumento 

dei consumi delle famiglie e l’aumento del loro benessere generale. Poi seguono 

come già spiegato prima i risparmi e gli investimenti. Oltre agli effetti diretti sugli 

individui le rimesse hanno un impatto anche sull’economia locale ricevente 

tramite gli effetti moltiplicatori della domanda aggregata. Considerandole come 

un flusso di capitale invece, diventano una risorsa preziosa per il paese o regione, 

dove sono destinate. Infatti, oltre a contribuire alla riduzione del tasso di povertà 

esse rappresentano una fonte stabile e affidabile di valuta estera, assumono una 

forma assicurativa dei consumi contro gli shock negativi, riducono la volatilità 

macroeconomica, promuovono gli investimenti in capitale fisico e umano e 
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possono alleviare i vincoli di credito. Questi effetti positivi sulle economie 

riceventi hanno portato la maggior parte dei Governi ad attirare e mostrare le 

rimesse come una cura senza costo contro le numerose sfide economiche che 

devono affrontare soprattutto i PVS. In via generale gli effetti elencati sono 

presenti in tutti i paesi analizzati (vedi gli studi della banca Mondiale su Messico, 

Tunisia, Albania, ecc.) sotto quest’aspetto, tuttavia, senza una attenta analisi delle 

implicazioni macroeconomiche dovute ai flussi di rimesse, politiche non adeguate 

possono comportare conseguenze non volute e negative per i paesi destinatari. 

Alcune delle teorie più note in termini di effetti negativi delle rimesse alla 

crescita economica sono la Dutch Disease, la Migrant sindrome (Taylor 1999) e 

la “Moral hazard”. Gli effetti delle rimesse possono comportare scarsa 

produttività, bassi salari, aumento dell’emigrazione e delle importazioni. Infatti, la 

Dutch Disease, nata in Olanda come causa di una crisi economica in seguito alla 

scoperta del petrolio, è un fenomeno che fa riferimento al rapporto tra l’afflusso 

della valuta estera e il declino dell’economia attraverso vari effetti negativi come 

l’inflazione nazionale, aumento del tasso di cambio e inevitabilmente diminuzione 

della competitività dei prodotti tradizionali di esportazione e produzione. Il 

secondo fenomeno, Migrant sindrome, invece si riferisce più alla forza lavoro 

coinvolta nel fenomeno della migrazione. Con l’aumento dell’emigrazione il 

paese diventa indirettamente esportatore della sua forza lavoro diminuendo la 

propria. Più il fenomeno da frutti attraverso le rimesse più è alimentato creando un 

circolo vizioso della migrazione. Ovviamente questo fenomeno va a colpire tutti i 

settori produttivi del paese innescando anche qui degli effetti negativi che vanno a 

colpire poi l’intera economia. Un altro mezzo attraverso il quale le rimesse 

possono danneggiare la crescita economica è attraverso il problema dell’azzardo 

morale (Chami, Fullenkamp e Jahjah, 2003). Questo rischio scoperto più tardi 

rispetto agli altri nominati sopra, rileva un problema psicologico molto pericoloso 

negli individui riceventi rimesse. I flussi di rimesse come più volte è stato detto 

sono trasferimenti di reddito tra privati che si verificano sotto informazioni 

asimmetriche del mercato il cui monitoraggio è molto difficile a causa della 
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distanza che separa il remittente e il destinatario. Queste difficoltà portano i 

riceventi delle rimesse a uno stato psicologico che comporta due gravi rischi per il 

mercato interno: diminuisce il desiderio di lavorare con ripercussioni negative sul 

mercato del lavoro, e incentiva investimenti rischiosi, che comportano effetti 

devastanti sull’economia e sulle famiglie (Clarke, Wallsten, 2004). 

Uno studio del FMI (2008)
36

 ha svolto una ricerca accurata dei possibili 

effetti del fenomeno delle rimesse sui paese destinatari facendo un confronto con 

altri paesi non riceventi di questi flussi. Dalla ricerca è emerso che le ipotesi che 

fino allora venivano avanzate dalla teoria economica come effetto in seguito al 

impatto delle rimesse sui paesi di destinazione potevano essere confermate, ma 

con degli accorgimenti in più rispetto a quelli studiati precedentemente e 

soprattutto a varie condizioni. I principali risultati trovati in seguito a questa 

ricerca empirica rilevano le rimesse come un effettivo aumento del benessere della 

famiglia in termini di aumenti dei consumi, del tempo libero e della diminuzione 

di povertà in generale. Inoltre le rimesse diventano un abile strumento assicurativo 

per le economie riceventi che comporta una diminuzione del costo marginale del 

debito pubblico, e quindi una maggiore sostenibilità dei debiti per il Governo, 

attraverso per esempio le tasse che vengono imposte sui flussi di rimesse. 

Diventano un importante strumento come stimolo per tutti i settori di produzione 

in quanto attraverso la pressione che le rimesse possono esercitare sui tassi di 

cambio del paese, portano a una maggiore competitività delle esportazioni. 

Ovviamente questo può comportare il rischio anche degli effetti negativi nominati 

prima (Duche Disease, Migrant sindrome o Moral hazard), però se accompagnate 

da politiche adeguate le rimesse possono diventare una risorsa ineguagliabile per 

lo sviluppo dei PVS. Infatti, uno dei fattori che più influenza l’utilizzo e quindi gli 

effetti di questi flussi sono le misure politiche, finanziarie ed economiche adottate 

dai vari paesi. I Governi di ogni Stato dovrebbero adeguare le proprie politiche 

                                                 

36
 Ralph Chami, Adolfo Barajas, Thomas Cosimano, Connel Fultenkamp, Micheel Gapen, Peter 

Montiel “Macroeconomic Consequences of Remittances”,  2008, IMF.  



 

61 

 

per incentivare e sostenere questi flussi finanziari al fine di trarre il massimo 

vantaggio da questo fenomeno (tabella 2.2). 

 

Tabella 2.2: Benefici e costi delle rimesse 

Fonte: Mazzali, Stocchiero, Zuppi, 2002 ( studio di Russel, 1986) 

 

 

2.4. Effetti socio- culturali delle rimesse sui contesti locali 

Oltre agli effetti economici, le rimesse stimolano anche cambiamenti 

socio-culturali nei paesi riceventi portando modifiche nei valori, abitudini, gusti e 

nelle stesse norme sociali dei contesti locali. Le cosiddette rimesse sociali 

contribuiscono allo sviluppo della comunità di origine attraverso la trasmissione 

 

 Allentano i vincoli posti dalla 

disponibilità di valuta estera e migliorano 

la bilancia dei pagamenti 

 Consentono l’importazione di beni 

capitali e di materie prime per lo sviluppo 

industriale 

 Sono fonti potenziali per la 

formazione del capitale e dello sviluppo 

 Sono un’aggiunta netta di risorse 

 Aumentano in modo immediato il 

tenore di vita delle famiglie 

 Migliorano la distribuzione del 

reddito (se migrano i più poveri e i meno 

abili) 

 

 

 I flussi non sono prevedibili 

 Sono spese in beni di consumo 

 L’aumento della domanda provoca inflazione e 

crescita dei salari 

 Danno luogo a pochi investimenti in capitale e 

per la generazione di attività produttive 

 Producono un’alta domanda di beni di consumi 

importati, aumentando la dipendenza dalle 

importazioni e acuiscono i problemi della bilancia 

dei pagamenti 

 Sostituiscono altre fonti di reddito e perciò 

aumentano la dipendenza, erodono l’attitudine al 

lavoro e accrescono gli effetti potenzialmente 

negativi delle migrazioni di ritorno 

 Sono spese in investimenti non produttivi e 

personali 

 Creano invidia e risentimenti e inducono le 

famiglie al consumismo 
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del capitale sociale che consiste in emancipazione culturale e relazionale, capacità 

professionali, linguistiche e tecnologiche. Ad esempio molte esternalità positive 

sono state trovate nell’utilizzo delle rimesse sociali per la salute e l’istruzione dei 

figli come anche per la loro educazione. Altrettanto rilevante, è il capitale umano 

cumulato e trasferito durante il periodo di migrazione nelle comunità di origine. 

Secondo le destinazioni dei migranti, le rimesse possono portare cambiamenti 

nelle norme in materia di matrimoni e nascite. Uno studio di Fargues (2006)
37

 al 

riguardo, analizzando delle serie temporali su dati riguardo tassi di natalità e flussi 

di rimesse dei migranti ricevute in Marocco, Turchia ed Egitto, ha trovato una 

forte correlazione tra i dati analizzati. La correlazione risulta negativa per il 

Marocco e la Turchia, e positiva per l’Egitto. Per spiegare questo modello, 

Fargues ipotizza che la migrazione dall’Africa settentrionale verso i paesi Europei 

ha contribuito alla diffusione e all’adozione di modelli di matrimoni europei che 

prevedono famiglie di piccole dimensioni. Nel caso di Egitto invece, la 

migrazione verso i paesi conservatori del Golfo hanno portato a un effetto 

totalmente contrario, portato verso le famiglie numerose, infatti in questo caso la 

correlazione tra rimesse e tasso di nascita risulta positiva. Quindi in questo caso le 

rimesse sociali hanno contribuito a una transazione demografica per tre paesi 

diversi anche se in modo distinto. 

Il concetto di rimessa sociale assume un particolare significato nella 

prospettiva di genere. Attraverso le rimesse sia economiche che sociali molte 

donne hanno raggiunto la loro emancipazione nei paesi di origine.  Spesso la 

gestione delle rimesse ricade su di loro aumentando il loro potere decisionale e le 

responsabilità sia economiche che gestionali all’interno della famiglia. Ma non 

solo, le rimesse sociali hanno portato  una presa di coscienza della donna dei 

propri spazi, della propria libertà e indipendenza. Numerosi studi al riguardo 

confermano una posizione migliorata delle donne coinvolte nei processi migratori 
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o come riceventi delle rimesse, aumentano il loro potere nel negoziare ruoli e 

partecipazione nelle attività famigliari o in quelle della comunità. Ricerche 

empiriche stimano che le donne migranti che lavorano all’estero rimettono meno 

rispetto agli uomini, ma in cambio aumenta la loro efficacia nella gestione più 

efficace delle rimesse, che sebbene nel breve periodo siano più indirizzate al 

consumo, nel lungo periodo portano un maggiore sviluppo economico. Pertanto 

richiamando i principali risultati emersi dalla letteratura empirica, si può 

affermare che l’esperienza migratoria e le rimesse modificano le relazioni di 

genere all’interno delle famiglie e delle comunità locali e nel 80% dei casi con 

effetti positivi.  

Un impatto negativo invece dei flussi di rimesse spesso scontrato nei 

modelli empirici è l’incremento delle disuguaglianze sociali all’interno delle 

comunità di origine. Le rimesse possono esacerbare le differenze tra ricchi e 

poveri creando una nuova stratificazione sociale con nuove culture, nuove 

tradizioni e nuovi stili di vita. In una ricerca della Banca Mondiale emerge che le 

famiglie che ricevono più rimesse sono quelle più ricche, quelle già agevolate 

nella comunità di origine. Le spiegazioni a questa tendenza sono dovute al fatto 

che spesso sono proprio gli individui che provengono da famiglie un po’ più 

agiate che emigrano, in quanto le spese per gli spostamenti internazionali 

comprese di trasporto, visto, alloggio iniziale e vito risultano, essere alquanto 

costosi e quindi non alla portata di tutti. Inoltre solo le famiglie più ricche 

riescono ad avere accesso alle informazioni che riguardano la migrazione, avere 

un minimo d’istruzione che permetta poi loro di spostarsi in sicurezza con più 

possibilità di trovare lavoro. Quindi tutto un insieme di fattori che permettono di 

alimentare l’emigrazione per poi avere una nuova fonte di reddito entrante 

dall’estero attraverso le rimesse. Altri studiosi replicano questo fenomeno solo 

temporaneo, con un aumento nel breve periodo delle disuguaglianze, ma poi nel 

lungo periodo secondo loro la distribuzione del reddito tende a livellarsi attraverso 

l’andamento del mercato e la liquidità di cui gode l’accumulazione di capitale. 
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2.5 Le rimesse e gli effetti moltiplicativi 

Nonostante le rimesse siano dei trasferimenti di denaro tra privati, il modo 

in cui sono poi utilizzate possono comportare degli effetti moltiplicativi su tutta 

l’economia globale. Ad esempio le spese investite dalle famiglie dei migranti in 

lavori domestici o edilizia possono creare nuove fonti di reddito e opportunità di 

lavoro per persone a basso reddito che lavorano in costruzione, nonché aprire 

nuove opportunità di business per i commercianti che vendono materiali di 

costruzione. Quindi le famiglie locali attraverso le rimesse accrescono le spese per 

beni prodotti localmente e di conseguenza aumentano i guadagni e gli 

investimenti degli imprenditori, oppure favoriscono la funzione di 

intermediazione del credito a scopo produttivo depositando le rimesse in banca. 

Identificare quindi la grandezza e la portata degli effetti moltiplicatori delle 

rimesse è un tema fondamentale nella letteratura della materia. Già nel 1995 

Taylor aveva visto come non è l’uso diretto delle rimesse a generare gli effetti più 

importanti per lo sviluppo locale, ma sono i legami di mercato e l’effetto 

moltiplicatore della spesa delle rimesse sulla produzione. Egli basato su uno 

studio su una zona rurale del Messico sugli effetti diretti e indiretti delle rimesse 

internazionali, trova un effetto moltiplicatore di circa 1,6 ovverossia una rimessa 

di un milione di dollari aumenterebbe il valore del reddito del villaggio a 1,6 

milioni di dollari. Secondo Taylor la dimensione di questi moltiplicatori è 

potenzialmente grande e dipende dalle condizioni economiche e dalle strutture 

locali. Anche Ratha (2003) evidenzia come le rimesse portano un incremento del 

PIL compreso tra 2,7 e 3,1 dollari. Un impatto simile è stato osservato oltre che su 

Messico (Adelman) anche sui paesi dell’Europa Centrale (Ledesma e Piracha, 

2001) e sulla Grecia (Glytos, 1993). L’effetto positivo di questo fattore sul reddito 

locale dipende in modo cruciale dalla capacità di offerta delle attività produttive 

locali che cambiano da paese a paese. Allo stesso modo sono importanti le 

politiche dirette a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo tecnologico e a promuovere 

gli investimenti. La dimensione degli effetti sicuramente dipende da come le 
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rimesse si distribuiscono tra le famiglie, dalla composizione della spesa famigliare 

e dalle opportunità produttive nel contesto locale.  

Riassumendo le rimesse sia economiche che sociali diventano una risorsa 

importante con effetti positivi sullo sviluppo locale soprattutto nel lungo periodo. 

L’intensità di questi effetti dipende sicuramente dall’utilizzo delle rimesse 

nell’economia locale, e quindi dall’integrazione delle famiglie nella comunità. Se 

la famiglia di origine è perfettamente integrata nel contesto locale e quindi 

partecipa attivamente a tutte le attività di scambio sia dal punto di vista 

dell’offerta che della domanda, contribuendo a mantenere e incentivare sul 

mercato la propria produzione attiva, l’effetto moltiplicativo sarà salutare per tutta 

l’economia locale da prezzi più competitivi a una maggiore produzione a un 

aumento del reddito anche per le famiglie che non hanno migranti dando vita ad 

un circolo virtuoso che contribuisce allo sviluppo dell’intera comunità (Taylor 

1999). Inoltre innescando i meccanismi del mercato, aumentano gli investimenti 

dovuti anche a una maggiore facilità di accesso al credito e alla riduzione del 

rischio, che porta a un miglioramento delle infrastrutture e quindi di conseguenza 

a un benessere generale della comunità. 
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Parte II 

 

Caso della Repubblica di Moldova: Conseguenze 

della migrazione e impatto delle rimesse sulla 

bilancia dei pagamenti 
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Capitolo 3 

 

3.1 Un paese in transizione salvato dalla migrazione 

 “Migration remains very much the exception 

 rather than the rule of human behavior”  

Katheleen Nweland 

Lo sviluppo mondiale oggi è basato su un’integrazione economica globale 

che include il commercio internazionale, i movimenti internazionali e la mobilità 

di lavoro. Un esempio interessante di questa tendenza è rappresentato dalla 

Repubblica Moldova, dove l’emigrazione e le rimesse dei lavoratori emigrati 

hanno svolto un ruolo decisivo nell’evoluzione dell’economia soprattutto negli 

ultimi anni. Sebbene gran parte dello slancio per la migrazione della forza lavoro 

sia venuta per condizioni sfavorevoli del paese, il fenomeno è parte di una più 

ampia tendenza della mobilità per lavoro attraverso i confini nazionali. 

Al crocevia tra il mondo europeo e il mondo sovietico sorge la Moldova
38

, 

uno dei più piccoli paesi dell’Europa diventata Repubblica Parlamentare solo nel 

1991. In seguito alla sua indipendenza, Moldova inizia un lungo percorso di 

transizione da un’economia pianificata verso un’economia di mercato. Il periodo 

di transizione sin dal principio si rivela difficile e complicato. Il paese attraversa 

una decina di anni di trasformazioni politiche e socio-economiche radicali che 

portano molteplici crisi interne sia di natura economica che politica. Combattuta 

dalle indecisioni politiche e dalla rottura dei precedenti vincoli commerciali con 

l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), la situazione della 

Moldova alla fine degli anni ’90 si aggrava dal conflitto interno con la regione 

                                                 

38
 Moldova è il nome del Paese nella lingua originale. In italiano il nome del Paese è Moldavia, ma 

visto la somiglianza al nome in russo, i moldavi preferiscono il nome originale per discendere 
dalle origini comuniste durante il periodo dell’URSS. 
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della Transnistria
39

, dove tra l’altro è concentrata tutta la zona industriale del 

paese. La situazione disastrosa della Repubblica Moldova si ripercuote in modo 

drammatico sulle condizioni di vita della popolazione. Nell’arco di una decina di 

anni il potenziale economico del paese scende drasticamente diminuendo più del 

70%, con un peggioramento del tenore di vita di circa l’80%. Inoltre le condizioni 

del paese sono svantaggiate dalla dipendenza di fonti energetiche di altri paesi 

terzi, dalla mancanza di giacimenti minerari propri, e da un’economia basata 

principalmente sul settore agricolo (42%).  

Durante gli anni di transizione la paralisi economica ha portato il popolo 

moldavo a una povertà assoluta con un debito pubblico che arriva a superare il 

108% del PIL nazionale (vedi alcuni indicatori tabella 3.1.).  

 

Tabella 3.1. Tasso di crescita medio annuale del PIL e dell’occupazione della 

Repubblica Moldova durante il periodo iniziale di transizione, 1990-2000. 

 GDP Employment 

 1990- 1994 1994-2000 1990-1994 1994-2000 

Repubblica Moldova -20.5% -2.3% -5.1% -1.7% 

Fonte: National Bureau of Statistics of Moldova (BNS) 

 

 Moldova è uno degli Stati più piccoli d’Europa, sia sotto profilo 

territoriale (33.846 km²), sia sotto profilo del numero di abitanti (3.559.541
40

). Ha 

una popolazione di abitanti composta per il 75% da moldavi, 8% ucraini, 6% russi 

e altre minoranze tra cui gagauzi (turchi), bulgari ed ebrei. Ancora oggi il 58% 

della popolazione vive nelle zone rurali del paese, di cui almeno la metà vive sotto 

la soglia della povertà. La recessione economica che ha seguito il crollo 

dell’URSS e l’applicazione incoerente di una serie di riforme dell’economia ha 

                                                 

39
 La Transnistria è una regione della zona Est della Repubblica di Moldova, che dal 1992 con la 

guerra tra le forze armate moldave e quelle della Transnistria è diventata autonoma, 
indipendente de facto, ma riconosciuta internazionalmente parte della Moldova.  
40

 Ultimo dato fornito dall’Ufficio di Statistica della Moldova 01.01.2012. 
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portato alla stagnazione delle attività economiche con un alto tasso di 

disoccupazione.  

Infrastrutture mancanti o obsolete e totale assenza di prospettive positive 

sia in termini economici sia in termini politici, creano una vera e propria spinta 

dei cittadini moldavi verso l’emigrazione. Dal 2000 iniziano le migrazioni di 

massa dalla Moldova verso molti paesi dell’Europa Occidentale (UE, le più 

importanti destinazioni sono Italia, Spagna, Grecia e Portogallo) o verso i paesi 

della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) con Mosca e San Pietroburgo come 

destinazioni principali nella Federazione Russa. L’emigrazione diventa l’unica 

soluzione a tutti i problemi accumulati nel paese. La migrazione diventa una 

strategia di adattamento e sopravvivenza, l’unico sistema che consente alle 

famiglie di sopperire alle proprie esigenze economiche. Il fenomeno migratorio si 

trasforma in una caratteristica distintiva della vita sociale, economica e politica in 

Moldova. Solitamente le ragioni più ovvie della migrazione sono economiche: 

uno standard di vita migliore, opportunità di lavoro o salari più alti. La maggior 

parte degli emigrati moldavi inizia a espatriare dalla Moldova non per uno 

standard di vita migliore, ma semplicemente per aiutare la propria famiglia 

rimasta nel paese a sopravvivere.  

Dal 1991, quando la Moldova proclama la propria indipendenza, poco è 

cambiato; con più di venti anni di transizione la Repubblica di Moldova è ancora 

considerata come uno dei paesi più poveri d’Europa, con il 20% della popolazione 

che vive sotto la soglia di povertà. Sebbene tra il 2000 e il 2008 il paese abbia 

visto una ripresa economica con un tasso di crescita annuo del 5.9%, la maggior 

parte della popolazione non è riuscita a beneficiarne. Alla fine del 2008 e inizio 

del 2009, anche l’economia moldava è stata colpita dalla crisi economica - 

finanziaria globale. Gli effetti della crisi hanno colpito duramente sia le famiglie 

che lo Stato. Le famiglie si sono viste diminuire la principale fonte di reddito, le 

rimesse, visto che la maggior parte degli emigrati sono state vittime della crisi, ma 

non solo, anche se la Repubblica di Moldova è stata colpita più tardi dalla crisi 

mondiale, gli effetti sono stati comunque molto alti in termini negativi per 



 

70 

 

l’economia e per il settore finanziario del paese. Dal 2009 al 2011 il tasso di 

disoccupazione e quello dell’inflazione sono aumentati, colpendo prima il settore 

finanziario e poi quello economico. Ma il flusso di rimesse assieme agli 

Investimenti Diretti Esteri (IDE) sono riusciti a far riprendere l’economia della 

Moldova. 

 

3.1.1 Caratteristiche degli emigrati moldavi 

 Date le piccole dimensioni del paese e le condizioni disagiate, soprattutto 

nelle zone rurali, i cittadini moldavi sono da sempre stati soggetti a migrazioni 

prima solo interne al paese, dalle zone rurali verso quelle urbani in cerca di offerte 

di lavoro; e poi verso i paesi del CSI. Fino al 1991 i cittadini moldavi potevano 

uscire dalla Moldova solo verso i paesi dell' URSS. Con la proclamazione 

dell’indipendenza, l’emigrazione inizia a essere internazionale. Dal 1998 tre quarti 

della forza lavoro della Moldova inizia a emigrare fuori paese e metà dei quali 

verso paesi che non facevano parte dell’ex URSS.  

Quasi sempre i fattori che i migranti prendono in considerazione prima di 

partire sono: la distanza geografica, le possibilità di lavoro e le similarità 

linguistiche (Jandl 2003), queste ultime per i moldavi emigrati si riferiscono a 

lingue con radice latina ed al cirillico, conosciuto dalla maggior parte della 

popolazione. Infatti, le destinazioni predilette sono i paesi del CSI (Federazione 

Russa, Ucraina) e i paesi dell’Europa Occidentale con maggiore concentrazione in 

Italia, Grecia, Romania, Spania, Germania, Turchia e Portogallo. 

 Uno studio del BNS
41

 rileva che il 61,4% degli emigrati moldavi lavora in 

Russia. L’emigrazione massiccia verso la Federazione Russa è dovuta a una serie 

di motivi in termini di agevolazioni rispetto ad altri paesi come per esempio la 

libera circolazione (non c’è obbligo di visto), costi ridotti per la migrazione (spese 

per il viaggio relativamente piccole, 100 $USD circa), un’ampia offerta del 

mercato del lavoro e non meno importanti le prossimità socio-culturali. La 

                                                 

41
 BNS, 2010 
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maggior parte degli emigrati verso questo paese è di sesso maschile (72%) e/o 

provenienti dalle zone rurali (64,6%). Nei paesi dell’UE invece, dove l’accesso 

risulta molto più problematico sia per i costi sia per la necessità di visti difficili da 

ottenere, lavorano 28,8 percento degli emigrati moldavi. Qui rispetto alla Russia 

la maggior parte degli emigrati sono donne e/o provengono dalle zone urbane 

della Moldova, però il periodo medio della migrazione aumenta a 2,7 anni, 

rispetto a 1,8 anni di media nei paesi CSI. Tra i paesi dell’UE la destinazione più 

ambita è l’Italia, dove lavorano circa il 18 percento dei migranti. In base ad una 

ricerca in Italia, nel 2008 lavoravano approssimativamente 58,1 mila persone con 

un’età maggiore ai 14 anni. Le principali motivazioni per la migrazione sono la 

mancanza di lavoro in Moldova (57,4%) o i bassi salari (45,8 %). 

Il flusso delle migrazioni è iniziato nei primi anni ’90 soprattutto per 

motivi etnici e/o militari che spesso portavano a dei conflitti interni. Nella 

seconda metà degli anni ’90 le migrazioni moldave sono diventate più un 

fenomeno di proporzioni. La motivazione principale era economica. Fino al 

presente si possono identificare tre ondate di migrazione di massa. La prima 

ondata è stata spinta da motivi economici ma aveva più un carattere commerciale 

(acquisto dei beni dall’estero in Romania, Turchia, ecc. e la loro vendita sul 

mercato moldavo). Tuttavia l’introduzione del regime dei visti, il controllo nelle 

dogane più complicato e l’unificazione dei prezzi nei paesi post-comunisti ha fatto 

cessare questo tipo di migrazione poiché sempre meno profittevole per il migrante 

singolo. Di conseguenza le migrazioni per motivi commerciali sono state 

sostituite nel tempo con la migrazione per lavoro. La crisi economica e finanziaria 

della Russia del 1998 ha provocato la seconda ondata di migrazione in massa 

dalla Moldova, la quale ha continuato con un’intensità costante fino almeno nel 

2007. La stimolo di quest’ampio flusso di migrazione è stata la povertà. 

Attualmente le emigrazioni moldave sono in parte la risposta alle opportunità di 

lavoro sui mercati stranieri e sono viste come una strategia di investimento futuro 

alla persistente povertà del paese. 
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I dati ufficiali della BNS confermano che il numero degli emigrati è molto 

alto soprattutto se confrontato con la popolazione attiva del paese (1103,7 mila
42

). 

La BNS conta un incremento degli emigrati in via formale
43

 per lavoro da 138, 3 

mila nel 2000 a 316,9 mila nel 2011 (tabella 3.3). Secondo le statistiche del FMI 

invece, gli emigrati moldavi (770,3 mila nel 2010, e si stima circa un milione nel 

2012-2013,FMI) superano di molto le stime dalla BNS poiché più della metà sono 

emigrati residenti fissi nei paesi di destinazione, oppure emigrati tramite vie 

informali che le statistiche nazionali non contano. 

  

                                                 

42
 BNS, I trimestre 2012 

43
 La statistica della BNS fa riferimento agli emigrati temporanei, con probabilità di ritorno in 

Moldova accertata dalla presenza di almeno un famigliare rimasto in patria. Quindi sono esclusi 
gli emigrati che non hanno più intenzione di ritornare in patria e che risultano residenti fissi 
all’estero insieme ai propri famigliari. 
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Tabella 3.2 Principali indicatori della popolazione moldava 2008- 2012 

Indicatori Trimestre 

 I II III IV 

Popolazione economicamente 

attiva, mila     

2008 1221,0 1399,2 1358,7 1232,3 

2009 1181,0 1358,1 1326,7 1195,5 

2010 1124,7 1349,6 1313,8 1153,3 

2011 1137,7 1328,7 1347,2 1216,4 

2012 1103,7    

     

Percentuale di 

occupazione, %     

2008 41,7 47,5 46,1 41,8 

2009 39,9 45,9 44,8 40,4 

2010 37,9 45,5 44,3 38,9 

2011 38,2 44,7 45,3 40,9 

2012 37,0    

     

Popolazione sotto occupata, 

mila     

     

              2008 101,4 86,5 77,5 81,5 

2009 97,6 92,5 92,2 88,3 

2010 86,8 140,3 113,3 85,0 

2011 95,4 100,1 

 

83,5 82,7 

2012 83,6    

Percentuale di 

suboccupazione, %     

2008 8,8 6,4 5,9 6,9 

2009 9,0 7,3 7,4 7,9 

2010 8,5 11,2 9,2 8,0 

2011 9,3 8,0 6,5 7,3 

2012 8,2    
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Indicatori Trimestre 

 I II III IV 

     

Disoccupazione, mila     

2008 67,4 42,6 48,7 48,3 

2009 90,9 

 

82,8 76,2 73,9 

2010 102,1 94,5 85,4 86,0 

2011 107,2 82,6 71,0 75,3 

2012 79,8    

     

     

Percentuale 

disoccupazione, %     

2008 5,5 3,0 3,6 3,9 

2009 7,7 6,1 5,7 6,2 

2010 9,1 7,0 6,5 7,5 

2011 9,4 6,2 5,3 6,2 

2012 7,2    

     

     

Emigrati o persone in cerca di 

lavoro all’estero     

2008 315,2 253,3 343,0 327,5 

2009 272,5 295,9 317,9 293,3 

2010 286,6 311,6 329,1 316,8 

2011 268,7 321,4 351,0 326,5 

2012 313,3    

     

Fonte: BNS, 2013, www.statistica.md. 

 

Dagli inizi degli anni ’90 fino al 2000 tre quarti della popolazione viveva 

sotto la soglia della povertà. Con le migrazioni, e quindi attraverso le rimesse, la 

popolazione ha ricominciato a mettere in moto l’economia del paese, aumentando 
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i consumi e diminuendo il tasso di povertà al 40% nel 2004. La povertà e la 

disoccupazione hanno portato la maggior parte della forza lavoro della Moldova a 

emigrare comportando dei notevoli cambiamenti negli anni, anche in termini 

demografici. Secondo un sondaggio sulla forza lavoro nel 2009 più del 23% della 

popolazione attiva era a lavorare all’estero. La maggior parte di loro sono occupati 

con un lavoro nel settore dell’edilizia (53.0%), o nel settore dei servizi soprattutto 

domestici dedicati alle cure delle persone anziane, dei malati o bambini (19.6%) o 

nel commerciale (11.4%) (Labor Force Migration, 2008).  

La maggior parte degli emigrati fa parte della fascia giovane compresi tra 

18 e 45 anni di età, comportando quindi oltre ad un effetto negativo sul fattore 

demografico anche un invecchiamento della popolazione del paese. Inoltre 

essendo la maggior parte degli emigrati provenienti dalle zone rurali, il settore 

agricolo soprattutto quello famigliare ha sollevato non pochi problemi, in certi 

casi con l’abbandono diretto dei terreni da coltivare (250 mila ettari 

abbandonati
44

).  

Nel caso degli emigrati moldavi prevale un’eccezione specifica, la 

maggior parte di loro sono provenienti dalle zone rurali del paese, e soprattutto 

dalle zone più povere. Questo è insolito rispetto alle basi teoriche, dove vedono i 

più benestanti a emigrare. Nel caso dei cittadini moldavi questo è possibile per via 

dei costi ridotti verso i paesi del CSI. Infatti, i migranti nei paesi del CSI sono per 

la maggior parte provenienti dalle zone rurali e di genere maschile. Il lavoro 

prevalente in questi paesi è quello delle costruzioni, presentandosi come 

stagionale. Inizialmente la Russia era la meta della maggior parte degli emigrati. 

Ma il reddito guadagnato nei paesi CSI era limitato. Nel tempo le migrazioni si 

sono spostate verso i paesi dell’UE oppure recentemente anche verso Canada, 

USA e Australia (soprattutto per studenti). I viaggi verso i paesi dell’EU 

presentano un costo molto più elevato, e inoltre, la necessità del visto difficile da 

ottenere, spesso ha portato a vie illegali di entrata in questi paesi, oltre che 

                                                 

44
 BNS, 2013. 
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rischiosi e costosi. Verso queste mete sono predisposte molto di più le donne dato 

l’ampia offerta di lavori domestici. I guadagni offerti dai paesi dell’UE sono 

molto più alti, quindi contrastano i rischi e i costi iniziali. Mentre le destinazioni 

più lontane dell’America e dell’Australia sono mete degli emigrati più giovani, 

spesso studenti delle Università alla ricerca di una vita migliore. 

Un’altra distinzione dei migranti moldavi è la loro istruzione. La 

Repubblica di Moldova è vittima del fenomeno brain drain ma spesso all’estero 

questi non sono riconosciuti, sottovalutando l’istruzione degli emigrati titolari di 

studi superiori o Università, cosi diventando più un problema di waste brain per la 

Moldova.  

 

3.2. Le rimesse uno strumento contro la povertà  

“Moldovan economy is like a rain puddle. When there is rain, it’s there. But when 

it stops raining, the puddle disappears. That’s our economy. 

 If people stop sending money, there is no economy.” (Ionita Veceaslav
45

 2009). 

La Banca Mondiale classifica la Moldova tra i primi dieci paesi al mondo 

con un alto tasso di rimesse rispetto a quello del PIL. Dagli anni ’90 il paese è 

diventato sempre più dipendente da questi flussi finanziari fino ad arrivare quasi 

al 40% del PIL. Gli esperti hanno definito il fenomeno delle rimesse come: “it’s 

like living on drugs and it’s called remittances”
46

. Negli anni i flussi di rimesse 

sono diventati indispensabili per la sopravvivenza di molte famiglie, la prima 

risorsa contro la povertà. Proprio per questo motivo gli economisti sono arrivati a 

dire che si è creata una vera e propria dipendenza, una necessità per le famiglie 

che negli anni è diventata una normalità.  

Gli studi mostrano come le risorse finanziarie ottenute dalle rimesse degli 

emigrati hanno notevolmente aumentato e migliorato i consumi delle famiglie 

degli emigranti e soprattutto hanno ridotto la vulnerabilità dell’esclusione 

                                                 

45
 Economista e politico esperto delle problematiche della Moldova. 

46
 Ionita Veaceslav, 2009. 
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economica. Inoltre le rimesse hanno contribuito alla diminuzione della povertà in 

termini effettivi della popolazione. Nel 2008 per esempio le rimesse contavano il 

19% delle entrate medie della popolazione totale, mentre nelle zone rurali le 

rimesse contribuivano per più del 25% rispetto al reddito totale.  

“Over a quarter of the persons interviewed receive money from relatives and friends 

working abroad. 41.5% of persons interviewed aged below 65 plan to go abroad. 87.4% of them 

will emigrate for work.36.2% of the total number of persons interviewed under 65 years of age 

plan to emigrate in search of a job. Over a quarter of young people interviewed (15-24 years old) 

intend to continue their education abroad. The trend towards labor migration is stronger in rural 

areas, where 93.1% of the population said they planned to leave abroad for work.” 2009, UNDP 

BRC
47

 

 L’UNDP (Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite) in seguito a una 

ricerca sulle “esclusioni sociali in Moldova” afferma che la migrazione resta una 

valida soluzione per i gruppi di persone più vulnerabili del paese. Tuttora molti 

cittadini trovano soluzione nella migrazione ai problemi della povertà nel paese e 

il 44,2 percento della popolazione tra 18 e 40 anni, con un alto livello di studi 

desidererebbero migrare dal paese soprattutto verso l’UE.
48

 

Le rimesse in Moldova per moltissime famiglie sono il reddito principale 

di mantenimento. Più della metà dei nuclei famigliari hanno almeno un parente 

emigrato all’estero per lavoro che trasferisce periodicamente denaro in patria per 

mantenere i propri famigliari. Le somme percepite dalle famiglie variano in base 

alla destinazione dell’immigrato e al lavoro svolto nel paese di residenza. Inoltre 

ci sono altri fattori in termini di tempo della permanenza all’estero e dei legami 

lasciati in patria che contribuiscono alla somma destinata come rimesse. Sin 

dall’inizio del fenomeno della migrazione, l’emigrazione per lavoro aveva lo 

scopo principale di mantenere la famiglia rimasta in patria. Le rimesse pervenute 

attraverso canali formali o informali hanno contribuito alla sopravvivenza delle 

famiglie in uno dei periodi più difficili per il paese. Infatti, l’inizio delle 

                                                 

47
 UNDP, 2011, Ricerca sullo sviluppo umano nazionale della Repubblica Moldova. 

48
 European Training Foundation. “The contribution of Human Resource Development to 

Migration Policy in Moldova”, 2008. 
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migrazioni coincide con il periodo più buio del paese e di conseguenza per i 

propri cittadini. Negli anni ’90 quando la povertà iniziava a farsi sentire ormai in 

tutte le parti del paese, per la maggior parte dei cittadini, le rimesse erano l’unica 

soluzione possibile per uscire dalla profonda crisi. Questo fenomeno ha 

contribuito, di fatto, alla diminuzione della povertà in termini effettivi dal 73% nel 

1999 al 26% nel 2004 (FMI, 2005). Tuttora la Moldova è il paese più povero 

d’Europa, ma il suo tasso di povertà è diminuito notevolmente negli anni proprio 

grazie ai flussi finanziari degli emigrati.  

Secondo la National Bank of Moldova (BNM), le rimesse degli emigrati 

nel 1999 raggiungevano 89,62 milioni dollari (USD), arrivando a toccare 1.660,09 

milioni dollari (USD) nel 2008. E considerando che il calcolo delle rimesse è 

impreciso perché spesso sono molto sottostimate a causa dei canali informali 

difficili da contare, sicuramente il valore reale supera le stime ufficiali.  

L’origine di questi flussi arriva specialmente dalla Russia e dall’Italia, 

riflettendo l’attuale mobilità della forza lavoro verso questi paesi.  

 

3.2.1 Dimensioni delle rimesse 

Anche nel caso della Repubblica di Moldova i flussi di rimesse sono un 

fenomeno non semplice da rilevare. Nonostante la difficoltà delle stime di questi 

flussi, dovuti alla loro complessità, Moldova presenta dati interessanti che vanno 

analizzati.  

La fonte principale delle rimesse in Moldova è la Bilancia dei Pagamenti 

che viene considerata anche la più affidabile. La Bilancia dei pagamenti è 

elaborata dalla Banca Nazionale Moldava (NBM) e viene pubblicata 

trimestralmente e annualmente online
49

. In Moldova le rimesse sono calcolate 

secondo il BPM5, nonostante il FMI abbia già redatto il 6° BPM. I componenti 

che vengono presi in considerazione per il calcolo delle rimesse sono: i 
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trasferimenti personali dei migranti lavoratori residenti all’estero, le 

compensazioni dei lavoratori non residenti all’estero e i trasferimenti dei migranti 

di lungo periodo (più di un anno). La stima di questi flussi di denaro rileva 

l’insieme delle entrate in termini di rimesse nel paese. La NBM assieme alla BNS 

offrono importanti dati statistici al riguardo utilizzati per la maggior parte degli 

studi sulle rimesse nella Repubblica di Moldova. Oltre alle fonti nazionali, la 

Banca Mondiale e il FMI offrono diverse informazioni aggiornate delle rimesse 

verso la Moldova sia in termini di costi, dei canali maggiormente utilizzati, sia 

della quantità dei trasferimenti.  

Infatti, la Repubblica di Moldova risulta tra le economie leader con una 

percentuale alta di rimesse in termini di PIL. Nel 2011 il volume delle rimesse 

raggiungeva 1.611milioni dollari (Banca Mondiale), rappresentando il 23% del 

PIL. Si stima che la somma media ricevuta dalle famiglie sia di 452,7 dollari, 

molto più alta in confronto al salario medio mensile (272,3 dollari). In termine di 

PIL e rimesse per famiglie riceventi, Moldova si colloca al terzo posto tra i paesi 

dell’Europa Orientale e dell’Asia Centrale. Tuttavia i valori elevati delle rimesse 

ricevute per individuo sono dovuti piuttosto al numero ridotto della popolazione 

moldava e al PIL ridotto rispetto a tutti gli altri paesi presi in considerazione, che 

contano flussi molto maggiori (Polonia 7.602 milioni dollari, Ucraina 6.716 

milioni dollari, Russia 5.666,6 milioni dollari, ecc.). 

I flussi di rimesse rappresentano una quota importante del reddito delle 

famiglie moldave, oltre che un importante afflusso della valuta estera 

nell’economia locale con un valore significativamente superiore a quello degli 

IDE (51% circa nel 2011) e a tutti gli altri flussi di aiuti pubblici allo sviluppo. 

Inoltre data la loro rigidità rispetto agli shock esterni, le rimesse contribuiscono ad 

alleviare l’evoluzione degli shock negativi dovuti agli altri flussi di valuta estera 

molto più volatili.  
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Figura 3.1.Flussi di rimesse in termini percentuali rispetto al PIL e il valore pro 

capite nei Paesi dell’Europa Orientale e dell’Asia centrale. 

Fonte: CARIM – East Report, 2013 

 

Figura 3.2. Confronto tra flussi di rimesse e flussi IDE in milioni $USD 

 

Fonte: Elaborazione dati BNM e BNS 
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Dal 2009 i flussi di rimesse sono diminuiti, per via della crisi finanziaria 

internazionale che ha colpito anche i lavoratori migranti, mantenendo la 

percentuale di rimesse in termini di PIL stabile al 23% circa delle entrate fino al 

2012. Uno studio dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM, 

2008) rileva come non tutti i migranti rimettono denaro in patria. Secondo la 

IOM, il 28,9% delle famiglie moldave ricevono rimesse monetarie dall’estero, 

mentre il 15% delle famiglie ricevono rimesse sotto forma di beni. Mentre un dato 

che risulta più positivo rispetto ad altri paesi è quello della longevità dei 

trasferimenti di rimesse. Sembra che i migranti moldavi siano tra i più fedeli nel 

mantenere le rimesse nel lungo periodo. Secondo la IOM, più del 90% delle 

famiglie destinatarie hanno ricevuto rimesse per almeno un anno. La longevità dei 

flussi di rimesse è particolarmente importante soprattutto per i riceventi più 

anziani, i quali spesso si trovano in difficoltà economica, ma nonostante questo 

non intendono trasferirsi all’estero e non hanno altre entrate di reddito, cosi le 

rimesse diventano la loro fonte di sopravvivenza.  

 

Tabella 3.3. Longevità delle rimesse, per zone 

 Urbani Rurali 

Meno di un anno 6.98% 8.25% 

1-5 anni 70.16% 76.79% 

6-10 anni 20.00% 13.04% 

11-15 anni 2.86% 1.79% 

 Fonte: CASE
50

 Study, 2009 

 

Una caratteristica molto visibile dei trasferimenti delle rimesse è la loro 

distribuzione molto distorta. L’importo mensile medio delle rimesse ricevute dalle 

famiglie risulta superiore ai 400$, mentre il 40% delle famiglie ricevono meno di 

100$ (CASE Study, 2009). In media le rimesse sono inviate sei volte l’anno con 
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una somma che può variare molto in base alle destinazioni del migrante, al lavoro 

che svolge, alla longevità della sua emigrazione e non meno importante alla 

situazione della famiglia rimasta in patria (Moldova National Survay on 

Remittances, 2007). 

 

3.3 Fattori determinanti dell’emigrazione e delle rimesse in Moldova 

Nel caso della Repubblica di Moldova, la migrazione è stata causata da 

fattori economici, rappresentando un meccanismo di riduzione della povertà. Uno 

studio (ETF, 2008)
51

 rileva come i problemi economici, la povertà, la 

disoccupazione e i salari bassi rappresentano più del 72% dei fattori di spinta della 

migrazione. Secondo i dati della BNS il tasso di disoccupazione era dell’8,5% nel 

2000, 7.3% nel 2001 e 2002, e un numero consistente di lavoratori erano mandati 

in ferie forzate non pagate. Gli stipendi nominali erano molto bassi, e quelli reali 

con basso potere d’acquisto a causa degli alti tassi d’inflazione. Conseguenza 

dello stato economico instabile è stata l’estensione della povertà. Nel 1999 la 

Banca Mondiale stimava 80% della popolazione sotto la soglia della povertà di 

cui il 20% viveva nella povertà estrema. Al contrario i paesi di destinazione 

offrono molti fattori di attrazione ai migranti moldavi. Il primo è un reddito 

maggiore di entrata, migliori condizioni di vita, migliori opportunità per lo 

sviluppo personale e la conoscenza di alcuni migranti di “successo” con reti 

sociali già stabili all’estero (parenti, conoscenti, amici). Un altro fattore di 

attrazione per i paesi destinatari della CSI sono i costi ridotti di viaggio, sia in 

termini di vicinanza geografica sia della non necessità dei visti. Il capitale sociale 

e l’aiuto reciproco tra emigrati, e tra migranti e comunità giocano un ruolo 

fondamentale in ogni fase del fenomeno migratorio moldavo. Esso copre tutte le 

fasi della migrazione, dalla pianificazione prima della partenza fino al ritorno in 

patria e all’eventuale reintegrazione. Nella fase di migrazione il 70% delle 
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persone decide le loro destinazioni in base ai contatti sociali che hanno all’estero. 

Anche in seguito i contatti sociali influiscono sia la permanenza sia la quantità 

delle rimesse da inviare in patria.  

Per il flusso di rimesse le determinanti sono simili alle motivazioni di 

spinta della migrazione. Il fattore economico spinto dalla povertà e la necessità di 

mantenere la propria famiglia rappresenta la principale motivazione delle rimesse, 

soprattutto nel primo periodo della migrazione. Ma non solo, le rimesse verso la 

Moldova rappresentano anche una potenziale fonte di risparmi e  investimenti per 

la formazione e lo sviluppo del capitale. 

 Le motivazioni anche nel caso dei migranti moldavi si rifanno alla teoria 

economica degli studiosi nel campo. I primi ad occuparsi di questo fenomeno 

sono Lucas e Stark con la loro pubblicazione: “Motivations to remit: Evidence 

from Botswana” nel 1985, il quale tuttora rappresenta la base degli studi sulle 

determinanti delle rimesse. Lucas e Stark affermano che i migranti sono 

condizionati a rimettere da diverse motivazioni chiamate: “pure altruism”, “pure 

self-interest” e “tempered altruism”. Più tardi si sono scoperte anche altre forme 

di motivazioni spinte da varie forme contrattuali tra famigliari che hanno la 

funzione di varie forme di assicurazione, rimborso prestiti, o investimenti 

attraverso tassi di cambio oppure acquisto terreni o altro come specificato nel 

paragrafo 1.3 del primo capitolo.  

Una motivazione di base dei migranti moldavi sono i cosiddetti 

“sentimenti altruistici” verso la famiglia e i parenti rimasti in patria. In questo 

caso il migrante trae utilità positiva dal consumo famigliare. Non solo, l’emigrato 

si preoccupa della povertà, del benessere e di tutto ciò che può colpire la propria 

famiglia. Lo scopo principale delle rimesse in questo caso è aumentare il 

benessere della famiglia aumentando i consumi in termini di quantità ma anche di 

qualità. Si ha un positivo rapporto tra le condizioni avverse della famiglia che 

riceve e le rimesse inviate. Le rimesse dovrebbero aumentare all’aumentare del 

reddito del migrante (il migrante ha più da condividere) e diminuire all’aumentare 

del reddito del destinatario (Funkhouser, 1995).  
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La seconda determinante analizzata da Lucas e Stark e ampiamente 

discussa nella teoria della letteratura è il self interest ovverossia l’ “interesse 

personale”. In questo caso spesso il migrante invia rimesse con un secondo fine 

come per esempio: aspirazione a ereditare, dimostrare un comportamento lodevole 

per una migliore reputazione sia in società che in famiglia, oppure come 

investimento per il proprio futuro al ritorno in patria. I migranti moldavi spesso 

inviano rimesse su queste motivazioni. La prima determinante dei flussi di 

rimesse sono gli investimenti per la casa. In questo caso chi meglio se non la 

propria famiglia può svolgere la funzione di agente affidabile e ben informato per 

investire nelle proprie abitazioni. Se il migrante moldavo ha intenzione di tornare 

a casa le rimesse aumenteranno in questo tipo d’investimenti, destinati 

all’acquisto di bestiame, terreni, ristrutturazione o acquisto casa. Inoltre attraverso 

le rimesse possono migliorare la propria reputazione sempre nell’ottica futura del 

rientro in patria, attraverso contributi a eventi locali per la comunità, oppure 

piccoli investimenti nativi. Infine essendo un popolo molto tradizionalista è molto 

presente anche il cosiddetto “effetto dimostrativo” (Cox e Starks, 1994), 

ovverossia in un contesto di tre generazioni, le rimesse vengono inviate ai genitori 

in patria per garantire l’insegnamento ai propri figli dei migranti di prendersi cura 

degli stessi genitori in età avanzata.  

Un’altra determinante molto presente, soprattutto per i migranti moldavi 

verso l’Europa dove le spese di accesso ai paesi destinatari sono molto alte, è 

rappresentato dal rimborso dei prestiti. Questa motivazione che fa parte delle 

determinanti classificate da Lucas e Stark come tempered altruism cioè altruismo 

temperato che nella teoria letteraria viene anche classificato come un accordo 

contrattuale, ha lo scopo ben preciso di finanziare o rimborsare un prestito o un 

favore.  

Per emigrare soprattutto nei paesi che non fanno parte del CSI o della 

Russia, i cittadini moldavi hanno bisogno di un visto. L’ottenimento del visto 

(spesso illegale) e sommato alle spese di trasporto per il raggiungimento del paese 

destinatario del migrante, comporta spese molto alte che si aggirano dai 3000 euro 
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ai 5000 euro per le destinazioni Europee come Italia, Grecia, Spagna, Israele, 

Portogallo o altri. Ovviamente la spesa per la maggior parte della popolazione che 

vive sotto la soglia della povertà è impossibile da sostenere. Per questo motivo 

spesso i migranti spinti dalla povertà ma allo stesso tempo anche dalla voglia di 

uscire e migliorare la propria situazione sono obbligati a contrarre dei prestiti con 

tassi anche molto alti e varie forme contrattuali che permettono loro di migrare 

verso paesi che offrono maggiori possibilità di lavoro e migliori retribuzioni 

attraverso le quali poi possono ripagare i debiti inviando le rimesse, e poi in 

seguito migliorare la propria situazione e quella della famiglia rimasta in patria.  

Un altro tipo di accordo contrattuale è quello tra figli e genitori. I genitori 

provvedono all’educazione e all’istruzione dei potenziali migranti figli, i quali a 

loro turno invieranno le rimesse per ripagare la famiglia dell’investimento 

iniziale. Non solo le rimesse possono avere anche la funzione di finanziare un 

altro membro della famiglia sia per l’educazione che per aiutare a emigrare in 

cerca di un lavoro migliore retribuito all’estero. Tra famiglia e migrante si crea 

una forma di co-assicurazione, attraverso degli accordi contrattuali informali che 

permettono di sostenersi a vicenda in caso di necessità. Questo implica un 

miscuglio delle motivazioni individuate dalla letteratura in quanto spesso le 

rimesse possono essere inviate sia per motivi altruistici, ma allo stesso tempo 

questo si può trasformare in un interesse personale, o comunque in un altruismo 

temperato. Per questo motivo le determinanti delle rimesse sono tuttora un 

accesso dibattito in letteratura con delle ricerche continue sugli studi empirici. 

Oltre alle motivazioni specificate qui sopra, le analisi sui casi empirici 

individuano molteplici altri che cambiano in relazione a vari fattori come relazioni 

parentali, età, genere, tipo di lavoro e retribuzione, durata della migrazione, ecc. 

Tutte queste caratteristiche oltre a condizionare le motivazioni dei migranti, 

influenzano la somma e la periodicità con cui sono inviate le rimesse.  
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Uno studio sulla Moldova e Albania
52

 rileva come in Moldova rimettono 

periodicamente il genere maschile rispetto a quello femminile, ma in cambio il 

genere femminile rimette somme maggiori rispetto ai maschi. Le quantità e la 

periodicità inoltre dipendono dal tipo di parentela lasciato in patria e dallo stato 

civile del migrante. Nel caso di Moldova l’educazione si è rilevata importante al 

fine delle determinanti delle rimesse, in quanto influenza le motivazioni che 

tendono a essere più self interest, oppure altruismo temperato. Ma non c’è una 

conclusione netta in quanto, come già specificato il migrante, può avere più 

motivazioni per rimettere, quindi le determinanti non possono essere individuate 

cosi come la teoria le presenta. Ciò che è evidente è che le motivazioni delle 

rimesse sono strettamente legate alle motivazioni verso la migrazione. Quindi ciò 

che induce il migrante a lasciare la propria patria in cerca di un lavoro che offra 

una migliore retribuzione, sarà la determinante principale verso le rimesse. La 

maggior parte dei cittadini moldavi emigra per sopperire alla povertà nel paese. 

Per questo motivo le determinanti maggiori saranno legate a questo fattore, quindi 

tutti quei motivi visti dalla letteratura come altruistici che, contribuiscono ad 

aumentare i consumi sia quantitativi che qualitativi ed a combattere la povertà sia 

delle proprie famiglie rimaste in patria che del paese stesso. Uno studio dello 

IASCI e CIVIS
53

 raggruppa i migranti in base alle determinanti delle rimesse 

verso Moldova in tre gruppi separati: 

1. Il più grande dei gruppi comprende gli emigranti che inviano rimesse 

per soddisfare i consumi delle proprie famiglie in Moldova. Questi solitamente 

sono persone coniugate che trasferiscono le rimesse al marito/moglie o figli 

rimasti in patria. Le somme trasferite in questo caso si aggirano in media sui 

4.423euro (nel 2009) e scendono a 2.598 euro se i beneficiari sono i genitori del 

migrante. 
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2. Il secondo gruppo è composto di emigrati che hanno come priorità delle 

rimesse i risparmi. Il valore annuale di queste rimesse nel 2009 era di 6.630 euro 

in media. Una parte di queste rimesse sono depositate nel sistema bancario 

moldavo come risparmi e rappresentano generalmente una fonte importante di 

liquidità nel sistema. 

3. Il terzo gruppo (il più piccolo) comprende gli emigrati che rimettono 

allo scopo d’investimenti in Moldova. Il valore medio delle rimesse in questo caso 

è significativamente più alto con una media di 13.260 euro circa annuali. 

C’è anche un 16% circa di emigrati che non rimettono in Moldova. Questi 

solitamente sono o famiglie riunificate nei paesi di destinazione, oppure persone 

che non hanno più intenzioni di tornare in Moldova. 

 

3.4. Canali di trasferimento delle rimesse 

Le migrazioni sono un fenomeno di massa in Moldova; una famiglia su tre 

riceve rimesse, la maggior parte di loro da un membro stesso della famiglia. Il 

Governo sta cercando di incoraggiare l’uso dei canali formali; le rimesse non sono 

tassate e la documentazione necessaria per i trasferimenti di denaro è facilmente 

gestibile. Ciò nonostante solo la metà degli emigrati utilizza i canali formali, i 

restanti preferiscono ancora la consegna personale della valuta estera oppure gli 

altri metodi informali come i trasferimenti tramite terzi. 

La maggior parte degli emigrati trasferisce una buona parte del loro 

reddito, anche dopo poco tempo dalla loro partenza. Quasi l’81 percento dei 

migranti manda denaro alle famiglie rimaste in patria. La percentuale restante fa 

parte degli emigrati appena arrivati, oppure sono giovani emigrati senza alcun 

obbligo famigliare e quindi il loro scopo diventa risparmiare per il proprio futuro, 

o per una futura famiglia. La parte che rimette soldi in patria, tende a trasferire 

una grossa parte del proprio reddito, il 71% di questi tende a mandare più del 50% 

del proprio reddito almeno 6 volte l’anno. Quarantanove percento dei migranti 

mandano denaro ai famigliari entro tre mesi dalla partenza. Le persone che 
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emigrano in Russia, Turchia, Italia, Spagna, e Repubblica Checca tendono a 

rimettere prima rispetto a quelli che hanno scelto altri paesi, dovuto al fatto che 

riescono a trovare più facilmente lavoro. 

Per trasferire le rimesse in Moldova vengono utilizzati più metodi che 

fanno parte sia dei canali formali sia dei canali informali. Questi sono molteplici 

ma uno studio di Siegel e Matthias
54

 gli raggruppa principalmente in tre categorie: 

1. servizi formali, come trasferimenti bancari attraverso i conti bancari 

moldavi, operatori di trasferte monetarie (MTO) , oppure trasferimenti attraverso i 

servizi postali; 

2. trasferimenti informali (attraverso terze parti), come il capotreno o 

operatori sui minibus; 

3. trasferimenti personali eseguiti personalmente dal migrante, parenti, 

amici o conoscenti.   

 I servizi formali sono i canali più utilizzati. Poco più della metà degli 

emigrati lavoratori mandano rimesse in paese utilizzando i metodi formali. E non 

solo, ma varie indagini rilevano anche che la somma totale per famiglia ricevuta 

in termine di rimesse è maggiore nei casi di utilizzo dei canali formali rispetto a 

quelli informali. Le altre due categorie nominate sopra fanno parte dei canali 

informali ed entrambi sono ancora molto utilizzati. Il metodo che persiste tra 

quelli informali è quello del trasferimento personale delle rimesse. Se il migrante 

ritorna spesso in patria, questo metodo risulta conveniente data la consegna 

personale e pratica in quanto non prevede costi di tasse o altre commissioni per il 

servizio, anche se comunque rischioso. 

 Per quanto riguardo ai servizi attraverso i canali formali, si possono 

distinguere i trasferimenti tramite i MTO dai bonifici bancari. In realtà tra MTO e 

banche commerciali non c’è molta differenza in quanto i MTO devono sottostare 

alle regole delle banche commerciali sia attraverso una licenza di attività che 
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attraverso le transazioni di tassi di cambio necessari in quanto la maggior parte 

delle rimesse sono inviate in valuta estera. Difatti le MTO sono obbligate a offrire 

i loro servizi attraverso una banca commerciale, mentre quasi tutte le banche 

offrono i servizi di più MTO concorrenti. Nonostante questo, le MTO offrono dei 

servizi molto più accessibili rispetto a quelli delle banche stesse, sia in termini di 

costi che soprattutto di praticità. I bonifici bancari prevedono l’utilizzo di un 

conto personale in una delle banche moldave e in più, spesso non sono semplici le 

documentazioni necessarie, oltre al fatto che non possono essere svolti da persone 

residenti illegalmente all’estero. Il Governo sta cercando di attivare varie politiche 

per facilitare e implementare l’utilizzo dei canali formali, soprattutto attraverso i 

servizi bancari diretti. Ma non è un obiettivo facile da raggiungere. La fiducia 

nelle istituzioni bancarie dei cittadini moldavi è ancora molto scarsa, soprattutto 

nelle zone rurali, dove almeno il 27% della popolazione non si fida delle 

istituzioni finanziarie. Da un sondaggio dell’Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni (OIM) risulta che solo 6,2% delle famiglie rurali tiene un conto 

corrente presso una delle banche moldave, e il 4,3% di queste dispongono di un 

conto di risparmi, nonostante più del 23,5% della popolazione rurale tendono a 

risparmiare tenendo la liquidità in casa sotto forma di valuta estera. Ciò significa 

che la penetrazione delle istituzioni finanziarie nelle comunità rurali, in 

particolare, potrebbe risultare molto efficaci soprattutto per l’utilizzo delle rimesse 

dal punto di vista macroeconomico. 

La scelta dei canali formali o informali da utilizzare dipende da molte 

caratteristiche. Per esempio possono essere gli aspetti socio-economici dei 

membri del nucleo famigliare dei migranti, oppure le modalità e le motivazioni 

della migrazione come la durata della permanenza all’estero, il paese di 

destinazione, le formalità della legalizzazione e non meno importanti tutte le 

informazioni finanziarie legate all’utilizzo sia dei servizi bancari che dei MTO e 

la semplicità della documentazione necessaria all’utilizzo dei canali formali.  
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Tabella 3.4. Metodi di Trasferimento delle Rimesse (confronto tra 2006 e 2008) 

Canali %, 2006 %,2008 

  Urbani Rurali 

Trasferimenti Bancari 30 22.8 24.1 

MTO 25 45.8 39.4 

Uffici Postali 5 2.4 3.8 

Capotreni 2 3.6 0.7 

Conducente minibus 19 5.1 6.8 

Trasferimento personale al 

rientro in patria 
28 14.1 18.1 

Trasferimento tramite terzi 9 1.8 3.6 

Tramite e-mail 2 1.5 0.8 

Tramite pacchi mandati ai 

famigliari 
- 3.0 2.2 

Fonte: Elaborazione dati IOM Migration and Remittances Study 2006 e 2008 

 

Per esempio nei paesi dell’Europa Occidentale sono poco usati i 

trasferimenti personali, mentre una buona parte, soprattutto in UE utilizza i 

trasferimenti formali principalmente attraverso i servizi dei MTO. Nei paesi 

invece della CSI, soprattutto Russia la maggior parte degli emigrati sono 

stagionali, o comunque di breve durata, e la scelta più utilizzata è quella dei 

trasferimenti personali. Al contrario invece succede se si guarda dal punto di vista 

della legalizzazione della permanenza degli emigrati. Spesso gli emigrati nei paesi 

verso l’Europa Occidentale sono illegalmente presenti e per un periodo molto più 

lungo visto i costi alti di trasporto rispetto a quelli emigrati verso i paesi del CIS, 

dove i moldavi non necessitano di visto se la permanenza è inferiore a tre mesi e i 

costi sono molto minori. Questo incrementa l’utilizzo dei canali informali dall’UE 

verso la Moldova soprattutto attraverso terze persone. Ovviamente la sicurezza e 

la velocità delle trasmissioni sono offerte solo dai canali formali, ma spesso i costi 

maggiori e la mancata informazione inducono verso l’utilizzo dei metodi 

informali se non illegali. 
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Inoltre nei paesi occidentali (UE) i costi di transizione dei canali formali 

sono maggiori rispetto a quelli nei paesi CIS, dove c’è una maggiore concorrenza 

dei costi relativi alle commissioni dei MTO.  

Quindi i canali di trasferimento delle rimesse dipendono da un insieme di 

caratteristiche, ma soprattutto dipendono dalla destinazione del migrante. I 

migranti verso i paesi CIS tendono a utilizzare più il metodo dei trasferimenti 

personali al ritorno in patria, ma rimettono meno e con minore frequenza. Gli 

emigrati verso i paesi dell’UE invece tendono a utilizzare più i canali informali 

tramite terzi, ma con una frequenza quasi regolare e una somma finale maggiore. 

Dato che negli ultimi anni sono aumentate le migrazioni verso i paesi dell’Europa 

Occidentale da unna ricerca della Banca Nazionale Moldava risulta che 

quarantaquattro percento dei migranti utilizzano i canali informali. I più richiesti 

sono i trasferimenti di denaro tramite i capotreni o conducenti dei minibus, oppure 

tramite parenti o amici, o addirittura nascosto nei pacchi consegnati agli autisti di 

autobus. Il trasferimento personale è utilizzato dal 17 percento degli emigrati, e il 

trentaquattro percento dei migranti invece preferiscono utilizzare i canali formali: 

bonifici, trasferimenti rapidi (come Western Union, MoneyGram, Anelik, 

Contact, Migom, Opal e Unistream, ecc.), o gli uffici postali. I più utilizzati sono i 

trasferimenti rapidi con il 20 percento sulle preferenze totali. La scelta dei metodi 

di trasferimento dipende anche dalla categoria di migranti. Per esempio i migranti 

permanenti preferiscono i metodi rapidi, seguiti dal trasferimento di denaro 

personale al loro ritorno, oppure usano i bonifici bancari o tramite gli autisti di 

autobus. I lavoratori stagionali invece la maggior parte preferisce trasferire il 

denaro direttamente al loro ritorno portandoli personalmente, altrimenti 

utilizzando i trasferimenti rapidi. I dati nominati sopra non vanno presi come fissi, 

rappresentano solamente un esempio relativo al periodo della ricerca in quanto i 

numeri cambiano anche notevolmente in base alla stagione e ai paesi di origine 

delle rimesse. In ogni caso l’esempio numerico ci dimostra ancora la presenza di 

forti distorsioni che potrebbero essere ridotte o eliminate tramite adeguate misure 

politiche, affinché abbiano l’effetto positivo sullo sviluppo finanziario del paese. 
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Nonostante le tasse per le transazioni internazionali siano drasticamente diminuite 

negli anni, le commissioni previste per le transazioni sulle rimesse sono ancora 

troppo alte per una scelta sicura degli emigrati, e a volte anche doppie 

commissioni (una nel paese di residenza e una nel paese di destinazione). A 

questo scopo è necessario un intervento del Governo sia sulla monopolizzazione 

delle banche sulle licenze dei MTO, le quali riducono la concorrenza di questi 

comportando costi maggiori, sia direttamente sui costi che sulla maggiore 

informazione riguardo all’utilizzo dei canali formali.  

 

3.5 Principali effetti del fenomeno migratorio e delle rimesse in 

Moldova 

Circa un milione e mezzo di cittadini moldavi ricevono rimesse 

dall’estero. Le famiglie che ne beneficiano hanno cambiato radicalmente lo stile 

di vita con un netto miglioramento della propria condizione economica. L’impatto 

di questo fenomeno sullo sviluppo della Repubblica di Moldova è avvenuto sia a 

livello economico sia a livello sociale.  

Le rimesse sono considerate un flusso anti ciclico agli shock negativi nei 

paesi riceventi rappresentando anche uno dei componenti meno volatili delle 

entrate della valuta straniera. Questi flussi di denaro se spesi in investimenti 

produttivi, possono essere considerati una guida verso la crescita e lo sviluppo del 

paese destinatario, soprattutto per le zone rurali (Taylor, 2006). La teoria 

attribuisce alle rimesse il ruolo d’intermediario tra migrante e famiglia rimasta in 

patria, un mediatore che dovrebbe portare verso uno sviluppo sostenibile sia 

sociale che economico. 

Purtroppo per la Repubblica di Moldova non tutti gli effetti sono stati in 

questo senso. Ghenadie Cretu(IOM,2011) afferma che l’economia moldava ha 

sviluppato un modello di crescita basato su consumazioni e importazioni. Negli 

anni passati questo modello ha funzionato per la Moldova, dal 2001 il PIL è 

cresciuto annualmente almeno il 5%. Ma questo modello di sviluppo è pericoloso, 
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in quanto un’intera economia non arriverà mai al suo potenziale di sviluppo finale 

solo se basata sui flussi di rimesse (Cretu, Veceaslav,2011). 

Uno studio del FMI
55

 afferma che il flusso di rimesse nel tempo tende a 

diminuire, soprattutto se i migranti iniziano a integrarsi nelle economie di 

destinazione. Anche Stark(1978) spiegava come le rimesse nel tempo cambiano 

l’intensità, diminuendo con la longevità della permanenza degli emigrati 

all’estero. Ovviamente diventa un problema per il paese quando un quarto della 

popolazione attiva è emigrata all’estero e non ha più intenzione di ritornare in 

patria. Per questo motivo Veceaslav e Cretu sostengono la pericolosità delle 

rimesse. Inoltre un altro problema delle rimesse è l’impatto doppio sulla società. I 

flussi di rimesse riducono la povertà, ma aumentano le disuguaglianze. I redditi 

delle famiglie sono aumentate notevolmente (le famiglie che ricevono meno di 

500 lei (circa 30 euro)
56

 al mese si sono ridotte dal 45% al 5%), ma allo stesso 

modo aumentano le disuguaglianze tra le famiglie che ricevono rimesse e quelle 

che non ricevono. Per esempio il coefficiente Gini
57

 negli ultimi anni è cresciuto 

da 0.46 a 0.54 (per le famiglie prima e dopo la ricezione delle rimesse).  

Gli effetti principali previsti dalla teoria NELM (New Economics of Labor 

Migration) sono gli effetti diretti e indiretti delle rimesse sul reddito delle 

famiglie, incluso l’aumento della produzione nel lungo periodo dovuto al circolo 

virtuoso che si crea aumentando le spese in consumo e/o in investimenti. Nella 

letteratura ci sono due visioni di questo circolo: una pessimistica che vede come 

effetti maggiori delle rimesse negativi per lo sviluppo e la comunità locale, e 

un’ottimistica che invece mette in rilievo il significativo contributo delle rimesse 

dei migranti allo sviluppo sostenibile. La teoria della NELM mette insieme 

entrambi gli aspetti degli effetti delle rimesse. Nel breve periodo la relazione tra 

                                                 

55
 Milan Cuc et all, Migration and remittances in Moldova 2005 FMI 

56
 LEU valuta nazionale della Moldova: 1leu= 0.061016<<>>1 euro=16.3892lei (Banca Nazionale 

Moldava 08.06.2013) 
57

 Gini è un coefficiente che misura la disuguaglianza di una distribuzione, solitamente la 
disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Compreso tra 0 e 1 più è alto, più è indice di una 
distribuzione distorta.  
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rimesse e sviluppo è vista negativamente, mentre nel lungo periodo gli effetti si 

trasformano in positivi per l’intera comunità e il suo sviluppo. Vari studi 

analizzano anche la situazione dei migranti moldavi sotto questo aspetto anche 

attraverso diversi modelli empirici, mettendo in rilievo gli aspetti positivi e quelli 

negativi dell’impatto delle rimesse. Ci sono numerosi saggi sugli effetti delle 

rimesse e della migrazione in Repubblica Moldova preparati dalla Banca 

Mondiale, dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni o da altre 

Organizzazioni Internazionali importanti. Ghencea e Gudumac (2004) attraverso 

uno di questi affermano che le rimesse in Moldova contribuiscono alla riduzione 

del debito pubblico, giocano un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei settori 

terziari e assicurano il minimo livello standard di vita a centinaia di famiglie. Ma 

per meglio analizzare gli effetti delle rimesse bisogna dividere l’impatto a livello 

micro da quello macroeconomico, ovverossia l’effetto a livello di famiglia come 

unico individuo da quello dell’impatto sul paese o comunità. Il valore consistente 

dei flussi di rimesse ha portato dei cambiamenti notevoli sia a livello micro che 

macro- economico. Dal 2000 questi flussi hanno nettamente superato tutti gli altri 

investimenti esteri, diventando cosi anche per il paese la risorsa più importante di 

sostegno. 

 

3.5.1 Impatto macroeconomico in termini di PIL  

L’impatto positivo macroeconomico delle rimesse è un dibattito ancora 

molto acceso. Molti studi della letteratura negano un effetto positivo, soprattutto a 

livello di crescita economica del paese. Nonostante fino ad ora non esiste un punto 

d’accordo su questo argomento, la crescita economica del paese è uno degli effetti 

maggiori a livello macroeconomico dei trasferimenti delle rimesse. Glytsos
58

 è 

uno dei pochi studiosi che sostiene gli effetti positivi delle rimesse sull’economia 

                                                 

58
 Nicholas P. Glytsos, “The contribution of remittances to growth: A dynamic approach and 

empirical analysis”, Journal of Economic  Studies, Emerald Group Publishing, 2005  
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di un paese. Secondo Glytsos le rimesse contribuiscono a innescare quel circolo 

virtuoso che porta poi alla crescita economica del paese.  

Nel caso di Moldova, le rimesse influenzano le attività economiche 

attraverso il mercato del lavoro riducendo l’offerta di lavoro e di conseguenza 

l’aumento dei salari. Le rimesse influenzano il reddito disponibile direttamente, 

attraverso i risparmi, gli investimenti (inclusi istruzione e altri servizi sociali) e i 

consumi (figura 3.3.). 

 

Figura 3.3. Effetto delle rimesse sul PIL  

Fonte: Elaborazione dati del Report CARIM- East, 2013 

 

Questo a sua volta influenza le tasse aumentando le entrate per lo Stato e 

favorisce la domanda interna. Purtroppo Moldova non ha le capacità produttive 

adatte per soddisfare la crescente domanda aggregata. L’enorme aumento delle 

importazioni è stato trainato soprattutto dal boom dell’aumento dei consumi 

aggregati. Un’analisi della situazione del paese rivela che le rimesse dei lavoratori 

migranti finanziano gran parte del deficit commerciale con una correlazione 

positiva tra rimesse e importazioni. 

Le rimesse dei lavoratori hanno cominciato a crescere a ritmi veloci dopo 

la crisi del 1998. Da allora, nonostante una ripresa dell’economia nazionale, il 

flusso migratorio si è intensificato sempre di più raggiungendo 590,000 persone 

(NBS). Questo numero costituisce più del 30% della popolazione 

economicamente attiva. Secondo la NBM, le rimesse rappresentano il 30% del 

PIL negli ultimi anni. 
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I trasferimenti di rimesse sono diventati la più importante fonte di entrata 

della valuta estera in Moldova. Ovviamente, livelli cosi alti di rimesse hanno 

anche delle enormi conseguenze macroeconomiche. Le rimesse dei lavoratori 

hanno svolto un ruolo significativo nel promuovere la crescita economica negli 

anni attraverso il loro effetto sul consumo. In effetti, la crescita del PIL è 

determinata soprattutto dall’aumento dei consumi. Ovviamente non è una crescita 

sostenibile, perché non stimola gli investimenti e il potenziale del PIL. Inoltre i 

flussi di rimesse hanno aumentato il reddito delle famiglie, che ha portato a elevati 

tassi dei consumi. Secondo il sondaggio CBS-AXA
59

, in media, le rimesse 

costituiscono il 65% del reddito per il 41% delle famiglie riceventi rimesse con 

almeno un famigliare emigrato, e tra il 35-65% per altre 25% delle famiglie 

destinatarie. La maggior parte delle rimesse è utilizzata per soddisfare le esigenze 

di consumo generale, mentre il restante è utilizzato per acquistare case e/o terreni.  

Concludendo in linea con la maggior parte degli studi, nel breve periodo, 

le rimesse hanno un effetto benefico sulla crescita economica, grazie al circolo 

virtuoso dei consumi. Studi empirici come per esempio su Messico o Pakistan, 

alcuni dei maggiori destinatari delle rimesse, suggeriscono che i moltiplicatori 

delle rimesse sono abbastanza elevati, specialmente in Messico. Dato che la 

Moldova è un paese con alti flussi di rimesse, soprattutto in termini di PIL ci si 

aspettano le stesse conclusioni di moltiplicatori efficaci affinché risollevino 

l’economia moldava. Il tasso di povertà è diminuito drasticamente negli ultimi 

dieci anni, quindi se nel breve periodo si approccia l’idea che le rimesse alleviano 

la povertà attraverso l’aumento delle attività economiche, l’effetto moltiplicativo 

si annulla nel lungo periodo (CARIM Report). 

Molti studi si sono fatti al riguardo, ma non è semplice capire fino a che 

punto possono influire i flussi di rimesse l’economia del paese. Uno studio simile 

                                                 

59
  CBS-AXA è un sondaggio condotto dal Centro di Sociologia Investigativa e Marcheting nel 

2006-2008 in collaborazione con l’IOM su 4000 famiglie moldave includendo sia famiglie con 
emigrati che non e analizzando ogni aspetto e caratteristica di queste. È uno dei sondaggi più 
approfonditi in termini di caratteristiche dei migranti e delle famiglie riceventi basato su dati 
della Banca Nazionale Moldava e la BNS. 
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lo svolge la CASE
60

 sui paesi della CIS riguardo agli effetti della migrazione e 

delle rimesse, basato sui modelli CGE. Su questi modelli è stata studiata anche 

l’economia moldava cercando di simulare Moldova nel 2004 senza rimesse. Per 

questo studio è stata utilizzata una matrice di contabilità sociale, includendo dati 

di contabilità nazionale, sondaggi sui bilanci famigliari, sulle forze lavoro e altre 

informazioni pertinenti. Come risultato di questa ricerca empirica risulta che le 

migrazioni e le rimesse hanno una reale influenza sulla crescita del PIL, in 

assenza delle quali non avrebbe raggiunto lo stesso livello attuale. Inoltre le 

rimesse sono fonte di stabilità per i tassi di cambio e come fonte di valuta estera. 

L’unico settore la cui produzione sarebbe cresciuta in modo significativo in 

assenza della migrazione e dei flussi di rimesse è quello della industria leggera e 

la sua importazione. 

 Un altro studio sulla Moldova e altri paesi che utilizza il modello 

dell’equilibrio generale computabile standard (EGC) è stato condotto da 

Atamanov et al. (2008). La loro conclusione è che l’effetto di una perdita in 

termini di PIL reale dovuto alla riduzione delle rimesse e alla diminuzione delle 

migrazioni ha un impatto maggiore nei piccoli paesi rispetto a quelli più grandi. 

Infatti, Moldova rispetto agli altri paesi analizzati risulta con una percentuale più 

alta di questo effetto (Moldova 10.9% contro Ucraina 7.1%). 

 

3.5.2. Effetti delle rimesse su investimenti e sviluppo finanziario 

Gli investimenti e le accumulazioni di capitale sono altri canali attraverso i 

quali la crescita economica può verificarsi. La letteratura ci insegna che 

l’intermediazione finanziaria e lo sviluppo del paese sono strettamente collegati 

ed essenziali. Gli effetti possono essere riassunti con la pressione 

sull’intermediazione finanziaria causata dalle risorse aggiuntive nel paese, che 

portano allo sviluppo del settore. Inoltre portano a una diminuzione dei tassi 
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 Income and Distribution Effects of Migration and Remittances: An Analysis Based on CGE 

Models for Selected CIS Countries, Luecke, Mahmoud, et al, CASE Study, 2008.  
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d’interesse e alla riduzione della volatilità macroeconomica. Nel caso della 

Moldova questi effetti non sono molto concretizzati. Un problema è dovuto alla 

difficile quantificazione delle rimesse e soprattutto alla loro canalizzazione verso 

gli investimenti. Inoltre, a causa della struttura di chi riceve le rimesse, è più 

probabile che la spesa delle rimesse sia più indirizzata verso i consumi che verso 

gli investimenti. In Moldova, le famiglie povere possono inviare un migrante 

all’estero nei paesi della CIS senza incontrare grandi difficoltà in termini 

economici. Più le famiglie riceventi sono povere più le rimesse sono utilizzate per 

le esigenze sociali e di consumo. E un altro problema della Moldova, forse la vera 

causa dell’efficacia delle rimesse in termini d’investimenti è la debolezza degli 

intermediari finanziari. Il sistema finanziario moldavo non è riuscito a fornire le 

risorse finanziarie ai settori reali dell’economia. Questo è dovuto in parte a una 

mancanza di concorrenza nel sistema bancario tra il sistema bancario e le altre 

possibili intermediarie finanziarie. Nel 2011, c’è stato un aumento del volume dei 

depositi nelle banche commerciali della Repubblica di Moldova. Per il valore dei 

depositi bancari il mercato è concentrato in 5 banche commerciali, che detengono 

il 75% del totale. Nel 2010, l’indice di concentrazione Herfindahl- Hirschmann 

(HHI) del mercato bancario mostrava un punteggio di concentrazione del mercato 

bancario in Moldova di 1210
61

 punti. Il calcolo dello HHI rileva una concorrenza 

moderata di questo settore, il che implica che il flusso di rimesse non è riuscito a 

mettere sotto pressione la concorrenza bancaria dato che anche gli anni prima il 

punteggio risultava simile. Un’altra prova indiretta è l’alto livello di liquidità nel 

sistema.  

Tutti i fattori nominati qui sopra sono prova di un sistema finanziario 

inefficace. Un’alternativa al sistema bancario potrebbe essere il settore della 

microfinanza. Ma l’analisi di questo settore (che rappresenta il 2% del PIL) 

                                                 

61
 L’ indice di Herfindahl- Hirschmann (HHI), usato per misurare il grado di concentrazione su un 

mercato è calcolato come somma dei quadrati delle quote di mercato (in percentuale) di ciascun 
partecipante. Il mercato è considerato debolmente concentrato quando gli indicatori sono al 
livello: HHI<800; moderatamente concentrato quando HHI è compreso tra 800 e 1.800; e con 
valori maggiori invece eccessivamente concentrato. 
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dimostra che il tasso di penetrazione dei servizi di microfinanza rilevano ancora 

un povero indicatore a livello nazionale. Cosi dimostrando un’altra volta che il 

sistema bancario è una sorta di monopoli, per il quale non ci sono alternative. 

Un contributo caratteristico delle rimesse al sistema finanziario è relativo 

ai finanziamenti e depositi nella Repubblica di Moldova. Le rimesse hanno 

portato grandi afflussi di valuta estera in euro e/o dollari, portando cosi 

l’economia alla dollarizzazione/ euroizzazione, come succede per la maggior parte 

dei paesi riceventi rimesse, diventando di utilizzo comune sia sotto forma di 

contanti che depositi. Infatti, in Moldova la maggior parte dei depositi sono a 

breve termine di cui 55 % in valuta locale e il 45% in valuta estera, mentre i 

finanziamenti sono per lo più di lungo- medio periodo. 

Allo stesso tempo, le rimesse hanno influenzato positivamente il gettito 

fiscale del Governo. Nel breve periodo questo risulta positivo per il paese, mentre 

nel lungo periodo potrebbe comportare effetti negativi. L’afflusso crescente di 

rimesse ha alleviato il carico fiscale del Governo e soprattutto ha contribuito a 

finanziare la spesa sociale. Ma nel lungo periodo la bilancia dei pagamenti fiscale 

potrebbe essere influenzata negativamente dal finanziamento delle pensioni. Le 

emigrazioni cambiano il tasso demografico portando alla diminuzione del numero 

dei contribuenti al sistema pensionistico. 

 

3.5.3 Rimesse e occupazione 

Un dato interessante della statistica nazionale della Moldova è il tasso di 

disoccupazione. Ogni anno diminuisce sempre di più. Ma la ragione principale di 

questa “evoluzione” non è l’inquadramento delle persone lavorative, ma piuttosto 

la diminuzione delle persone attive. Nel 2000-2011 il numero delle persone attive 

si è ridotto da 1654,7 a 1257,5 mille persone, mentre i disoccupati da 140,1 a 84 
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mila persone. Una ricerca di Stratan et al.
62

 rileva come una diminuzione della 

popolazione attiva di 100 persone porta ad una riduzione dei disoccupati di 13 

persone.  

 

Tabella 3.5. Numero popolazione attiva e disoccupata (migliaia)  

 

Fonte: CARIM Report, 2011 

L’impatto della migrazione sul mercato del lavoro nel Paese di origine è 

stato poco studiato anche in letteratura. Per la Repubblica di Moldova, pochissimi 

studi menzionano una connessione tra emigrazione e disoccupazione. Ma in realtà 

è un fattore non da sottovalutare. Come affermano anche Berlinschi e Clipa 

(2012) uno degli effetti più evidenti dell’emigrazione per l’economia del paese 

originario è la riduzione della forza lavoro. Funkhauser (1992) osserva che uno 

degli effetti delle rimesse si ha sul mercato del lavoro del paese originario. Le 

rimesse degli emigrati verso i propri famigliari aumentano il reddito delle persone 

disoccupate rimaste in patria. Questo riduce la differenza tra i redditi dei cittadini 

occupati e disoccupati in patria, ma allo stesso tempo limita le intenzioni di 

trovare un lavoro, causando l’aumento del tasso di disoccupazione. Tuttavia, la 

ricezione delle rimesse potrebbe ridurre i tassi di partecipazione a causa 

dell’effetto di reddito, livelli elevati di flussi di rimesse verso i mercati locali del 

lavoro possono aumentare la domanda aggregata e quindi la domanda di lavoro. 

L’impatto indiretto delle rimesse sulla disoccupazione attraverso la domanda 

aggregata è un po’ più complesso. Il fatto che le rimesse aumentano il reddito 

disponibile è ovvio, e come risultato, direttamente o indirettamente, influenza 

positivamente le variabili macroeconomiche come la consumazione, gli 
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 Alexandru Stratan, M. Chistruga, V. Clipa, A. Fala, V. Septelici, “Development and side effects of 

remittances in the CIS countries: the case of Republic of Moldova”, CARIM- East Research Report 
2013/2’. 
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investimenti e il PIL; le quali portano alla diminuzione della disoccupazione. In 

Repubblica Moldova i flussi di rimesse hanno un forte impatto su tutte queste 

variabili e quindi indirettamente anche sulla riduzione della disoccupazione. 

 

3.5.4 Rimesse e inflazione 

Nel suo percorso storico la Repubblica di Moldova, ha dovuto affrontato 

diverse oscillazioni dei tassi d’inflazione. Fino al 2009, con la crisi economico-

finanziaria internazionale, (con qualche eccezione) l’inflazione è aumentata ogni 

anno con valori superiori al 10%. Le tendenze cambiano negli anni post-crisi, con 

una tendenza verso la riduzione del tasso di crescita dei prezzi.  

 

Figura 3.4. Evoluzione dell’inflazione nella Repubblica di Moldova 

 

Fonte: elaborazione dati CARIM- Report, 2013 

 

Il rapporto tra rimesse e inflazione è un altro argomento poco studiato 

soprattutto nel caso della Moldova. Culiu (2007) afferma che l’afflusso di rimesse 

porta un apprezzamento del tasso di cambio nominale e aumenta la domanda 

aggregata che è parzialmente spesa su beni non commerciali, creando pressioni 

inflazionistiche. I ricercatori dello IEFS (2011) sostengono questa teoria e 
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pensano che un aumento degli afflussi di valuta nel paese possa causare i sintomi 

della cosiddetta Dutch Disease. Questo effetto può toccare due aspetti: la crescita 

dei redditi famigliari che si traduce in una diminuzione dell’offerta di lavoro, o 

attraverso l’aumento della domanda, soprattutto dei beni non commerciabili. Sotto 

un regime di cambio flessibile, l’effetto finale di un grande afflusso di rimesse 

sarà l’apprezzamento del tasso di cambio e un aumento dei prezzi correnti. I flussi 

di rimesse determinano un incremento dei redditi famigliari, che portano 

all’aumento della domanda aggregata. L’aumento della domanda aggregata può 

implicare l’aumento dell’inflazione. Allo stesso tempo, una parte della domanda è 

orientata ai beni non commerciabili portando all’aumento del prezzo di questi 

beni, creando cosi di nuovo inflazione (vedi figura 3.5).  

L’impatto delle rimesse sul livello dei prezzi può essere associato ad altri 

meccanismi di trasmissione: le rimesse sono di solito in valuta estera, e la loro 

conversione in valuta nazionale, aumenta l’offerta di moneta, alimentando 

nuovamente l’inflazione. Quindi inevitabilmente le rimesse portano l’aumento dei 

tassi di inflazione. 

 

Figura 3.5. Impatto delle rimesse sull’inflazione e tasso di cambio 

 

Fonte: Stratan et al., 2013. 
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3.5.5 Rimesse e sviluppo del capitale umano 

Il capitale umano sono quelle capacità acquisite da una popolazione 

attraverso canali formali o informai, ovverossia direttamente con l’istruzione nelle 

scuole, a casa, attraverso altre formazioni, esperienze, o/e anche attraverso la 

mobilità nel mercato del lavoro. Il fenomeno della migrazione può influire sia 

positivamente che negativamente questo capitale. Solitamente questo fenomeno, 

soprattutto nei PVS, porta via molta forza lavoro, sottraendola ai mercati di lavoro 

locali, oppure possono essere causa dei cosi detti brain drain, ovverossia perdita 

delle persone qualificate del paese. 

Guardando invece l’altro aspetto, ovverosia il ritorno delle persone 

emigrate nel paese di origine si nota un aumento del livello di capitale umano. Gli 

emigrati, dopo un’esperienza lavorativa all’estero non solo mandano rimesse 

monetarie, ma tornando in paese, o rimettono tramite i mezzi di 

telecomunicazione le “rimesse sociali” che contribuiscono ad arricchire il capitale 

umano del paese. Questo vale per le giovani generazioni che emigrano all’estero 

per studiare o per esperienze nuove, oppure per semplici lavoratori che hanno 

svolto anche lavori meno qualificati, ma in cambio hanno acquisito nuove 

conoscenze di altri paesi, abilità linguistiche o di ogni altro tipo che possono 

essere apprezzate nel paese di origine al ritorno e contribuire allo sviluppo umano. 

Tuttavia il canale più importante attraverso il quale le migrazioni contribuiscono 

al capitale umano è quello dell’alta percentuale di rimesse dedicata all’istruzione 

dei bambini. Vari studi confermano che le rimesse sono spese in Moldova in gran 

parte per il mantenimento dei famigliari rimasti in patria e per la loro istruzione. 

La letteratura sugli effetti delle rimesse elenca come uno degli effetti più positivi 

in tutti i casi studiati sono l’investimento delle rimesse in istruzione e sanità. Le 

famiglie riceventi rimesse hanno un notevole miglioramento sia in termine di 

salute che d’istruzione. Purtroppo non succede la stessa cosa per quanto riguarda 

l’educazione dei figli. Le migrazioni nel lungo periodo contribuiscono 
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negativamente all’educazione dei figli rimasti senza uno dei genitori se non 

entrambi. 

 

3.6 Impatto a livello microeconomico 

I trasferimenti di rimesse nel caso della Repubblica di Moldova hanno 

avuto un enorme impatto dal punto di vista microeconomico. A livello di singole 

famiglie le rimesse hanno portato molti cambiamenti soprattutto in termini 

positivi. L’impatto più tangibile è l’aumento diretto dei redditi famigliari. 

Considerando che una buona parte della popolazione viveva sotto la soglia della 

povertà, le entrate delle rimesse hanno contribuito soprattutto a diminuire la 

povertà percepita. L’aumento di reddito famigliare grazie ai flussi di rimesse ha 

comportato maggiori consumi, aumentando sia la quantità che la qualità. La 

povertà che comportava spesso anche problemi di sopravvivenza è stata ridotta 

drasticamente migliorando lo stile di vita delle famiglie riceventi. L’aumento dei 

consumi sia in termini quantitativi che qualitativi delle famiglie è stato il 

maggiore effetto microeconomico delle rimesse in Moldova. Varie ricerche 

rilevano che quasi il 50% delle rimesse ricevute vanno spese per i beni di primo 

consumo come cibo, vestiti, elettrodomestici per la casa (frigorifero, lavatrice, 

televisione, ecc.). oppure nella riparazione o acquisto casa, macchina e terreni 

agricoli. Una buona parte sono anche investiti in istruzione e sanità. Solo una 

piccola percentuale è destinata a investimenti produttivi e risparmi, anche se ci 

sono più pareri contrastanti. Infatti, oltre all’aumento del reddito le rimesse sono 

diventate una risorsa fondamentale come finanziamento esterno. Anche se una 

buona parte delle rimesse sono destinate al consumo, l’obiettivo principale degli 

emigrati sono i risparmi. Seguendo le esperienze degli emigrati, l’atteggiamento 

verso i risparmi cambia nel tempo. All’inizio della migrazione risparmiare è di 

fondamentale importanza, spesso i migranti sono disposti a sacrificare il proprio 

standard di vita, per poter risparmiare e rimettere di più. Una volta raggiunta un 

certo capitale finanziario, la maggior parte dei migranti inizia a cambiare 
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atteggiamento e l’attitudine di risparmio. Questo cambiamento è dovuto al fatto 

che i migranti vengono a contatto con un ambiente di standard di vita più alto 

rispetto a quelle conosciute nel proprio paese (soprattutto nel caso delle 

migrazioni verso paesi dell’UE), ma anche perché quando i beneficiari delle 

rimesse raggiungono certi livelli di benessere, la famiglia da meno importanza al 

denaro rimesso. In generale i migranti iniziano a rimettere somme maggiori, però, 

meno spesso.  

 

Figura 3.6. Distribuzione delle rimesse in termini di spese per famiglie di migranti 

 

Fonte: IASCI/CIVAS 2010 

 

Il reddito risparmiato di solito è tenuto in casa. Il motivo principale è la 

mancanza di fiducia nel sistema finanziario e bancario della Moldova, derivante 

ancora dal fallimento di questi dopo il periodo post-sovietico; come anche 

dall’instabilità economica e politica del paese condizionata dalla crisi globale. 

Molti clienti delle banche hanno ritirato i propri risparmi in quanto delusi dalle 

offerte e dai servizi delle banche. Inoltre molti cittadini non hanno conoscenze 

finanziarie o bancarie e spesso vengono raggirati tramite diverse pratiche 
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bancarie, commissioni troppo alte o tramite l’occultamento dei contratti 

soprattutto quando danno diritto a guadagni.  

Uno degli obiettivi delle rimesse e soprattutto le priorità dei risparmi degli 

emigrati sono l’educazione. Essi mandano denaro per il finanziamento degli studi 

dei propri figli, dei fratelli/sorelle, oppure risparmiano per i propri studi. Il costo 

della tassa universitaria cresce ogni anno, raggiungendo somme che molte 

famiglie non posso sostenere senza il sostegno finanziario estero. Alcuni genitori 

finanziano la migrazione dei propri figli, perché questi possano studiare e 

accumulare esperienza all’estero. Per gli studenti provenienti dalle zone rurali del 

paese l’accesso alle università situate nelle zone urbane è quasi impossibile senza 

un sostegno finanziario dall’estero dei genitori o atri famigliari. Molte interviste 

dei professori confermano come i figli dei migranti hanno molte più possibilità 

rispetto ai bambini senza. I primi quasi tutti hanno la possibilità di comprare un 

computer e la connessione a internet, mentre per gli altri diventa più difficile.  

Da un altro punto di vista, gli esperti parlano di un impatto negativo della 

migrazione e delle rimesse sull’educazione e l’istruzione dei bambini. Anzi 

l’opinione generale denota una certa preoccupazione riguardo agli effetti negativi 

sui bambini degli emigrati. I dati esposti dalla Commissione per la protezione dei 

Diritti dei Bambini presentano 84.207 bambini con almeno uno dei genitori 

all’estero per motivi di lavoro (34% di cui hanno entrambi i genitori migrati)
63

. 

Questo ovviamente influisce negativamente sull’educazione dei figli lasciati in 

custodia ai nonni o altri parenti stretti. Inoltre la migrazione ha portato via anche 

una buona parte dei docenti (sottopagati dal sistema, abbandonano il proprio 

lavoro in cerca all’estero di un reddito maggiore, anche sottooccupati), 

danneggiando il sistema scolastico. Non solo, le famiglie dei migranti oltre ai 

benefici delle rimesse, incontrano aspetti meno positivi come per esempio i costi 

in termini sociali ed emotivi dovuti alla separazione di uno dei membri della 

famiglia. Uno dei più alti prezzi che la Moldova sta pagando in termini sociali è 

                                                 

63
 IASCI-CIVIS Study 2010 
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l’effetto demografico. L’emigrazione della forza lavoro ha portato via una buona 

parte delle persone giovani del paese, diminuendo cosi le nascite e aumentando 

l’età media degli abitanti. L’età media degli emigrati secondo uno studio 

dell’OIM è di 35 anni, di cui 42 % sono donne e 58% sono maschi. Le migrazioni 

tendono a distruggere i legami sentimentali portando spesso anche allo sfascio di 

molte famiglie (forte aumento dei divorzi) con conseguenze gravi per i figli 

rimasti in patria (40% nelle zone rurali). Molte volte accade che i figli siano 

abbandonati oppure lasciati con uno dei coniugi rimasti in patria, oppure con 

nonni o parenti o a volte anche nella custodia dei figli maggiori. Questo influisce 

ovviamente molto sull’educazione dei figli, creando spesso danni psicologici 

dovuti all’assenza del sostegno dei genitori, e allo stesso tempo anche economici 

in quanto per rimediare alla loro mancanza, spesso i genitori dei figli lasciati in 

Moldova mandano consistenti somme di denaro, lasciando in mano anche a 

minorenni la gestione di queste somme di denaro. Molte volte questi effetti sono 

sottovalutati, soprattutto dalle famiglie in causa, ma nel lungo periodo diventano 

un grosso problema oltre che per le famiglie anche per l’intera società con grosse 

difficoltà di gestione. Inoltre la maggior parte degli emigrati sono forza lavoro 

sottratti al paese, il che comporta meno forza lavoro, soprattutto nelle zone rurali 

dove l’agricoltura prevale e c’è necessità di molta manodopera per la lavorazione 

delle terre. 

L’esodo di massa dei cittadini moldavi ha avuto un impatto negativo anche 

sul sistema sanitario. Molti dipendenti del sistema sanitario per via dei bassi salari 

hanno preferito abbandonare la propria carriera per poter emigrare all’estero in 

cerca di un lavoro che porti loro maggiore reddito.  

 

3.7 Conclusioni sulla Repubblica di Moldova 

Il fenomeno delle migrazioni ha segnato definitivamente la Repubblica di 

Moldova, cambiando il corso dell’andamento dell’economia del paese. Con circa 

un milione di emigrati (numero informale) le famiglie moldave sono riuscite ad 
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affrontare la povertà del paese. I flussi di rimesse hanno aumentato i redditi delle 

famiglie, le entrate dello Stato e diminuito la povertà generale. Non solo, molte 

delle famiglie riceventi rimesse hanno migliorato il proprio stile di vita sia in 

termini quantitativi che qualitativi. Le rimesse hanno anche messo in atto un 

circolo virtuoso aumentando la domanda aggregata e tutti i settori collegati. 

Purtroppo la mancanza dell’industria nel paese ha spino l’economia verso le 

importazioni aumentandole quasi di pari passo ai flussi di rimesse. Nel breve 

periodo si constata comunque un impatto positivo delle rimesse sia sullo sviluppo 

economico che sociale del paese. I flussi di rimesse sono anche una sicura fonte di 

entrata di valuta estera oltretutto con la caratteristica di meno volatile rispetto a 

tutte le altri fonti. Non hanno avuto lo stesso effetto positivo sulla moneta 

nazionale portando al deprezzamento di quest’ultima e quindi all’aumento del 

tasso dell’inflazione. Il Governo ha cercato tramite varie politiche di controllare 

l’inflazione e il deprezzamento della valuta, ma ovviamente con delle ingenti 

somme di denaro in entrata continua non è semplice. Il problema più grave del 

paese è quello di trovare delle adeguate politiche assieme alle Istituzioni 

finanziarie del paese in modo da poter portare le rimesse il più possibile verso gli 

investimenti produttivi per lo sviluppo sostenibile, in quanto nel lungo periodo il 

modello attuale della Moldova basato su consumazioni e rimesse non porteranno 

gli effetti desiderati verso lo sviluppo.  

Molto è stato fatto per quanto riguarda i canali di trasmissione delle 

rimesse in quanto rispetto agli anni passati sono aumentati notevolmente l’utilizzo 

dei canali formali rispetto a quelli informali. Ma non basta, il Governo deve 

trovare degli accordi con le Istituzioni bancarie affinché queste incentivino 

l’utilizzo dei canali formali diminuendo i costi delle commissioni e facilitando le 

pratiche di accesso ai conti bancari soprattutto tramite l’informazione. Inoltre 

molto utile sarebbe anche incentivare la concorrenza nel settore finanziario che 

porterebbe sicuramente a un miglioramento sia dei servizi offerti sia dei costi 

previsti. In ultimo, ma non meno importante è l’aumento dell’offerta di lavoro 

retribuito in Moldova. Lo Stato deve favorire il ritorno degli emigrati in paese per 
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poter recuperare le forze attive affinché meta in moto l’economia attraverso una 

produzione propria sviluppando soprattutto il settore terziario oltre che quello 

industriale. 

Concludendo l’impatto delle rimesse sulla Repubblica di Moldova nel 

breve periodo risulta principalmente positivo. L’apporto al capitale umano ed 

economico è tangibile anche se con alcuni effetti negativi, ma perché l’efficacia di 

questi flussi aumenti nel lungo periodo esse vanno sostenute e accompagnate da 

misure e politiche adeguate che il Governo deve approvare e mettere in atto. 
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Conclusioni 

 

All’ordine del giorno della maggior parte delle istituzioni e organizzazioni 

internazionali è il processo migratorio e quello delle rimesse. Negli ultimi anni 

questo fenomeno è cresciuto talmente tanto che sarebbe difficile ignorarlo. 

All’inizio le politiche economiche erano indirizzate verso l’arresto di questo 

fenomeno perché era considerato negativo per i paesi coinvolti. Nel tempo la 

situazione si è capovolta. Il fenomeno migratorio ha sempre continuato a crescere 

e visto l’ingente somma di denaro derivante attraverso lo strumento delle rimesse, 

i Governi hanno iniziato a cambiare idea, apprezzando i cambiamenti. Cosi sono 

nati le politiche volte alla tutela delle migrazioni e delle rimesse.  

Le migrazioni sono state il risvolto del secolo. Hanno cambiato l’intero 

pianeta, globalizzando il capitale umano e quello economico attraverso il semplice 

strumento delle rimesse. Questi flussi di denaro, irrilevanti se considerati 

singolarmente e sporadicamente, hanno cambiato la vita di milioni di persone, 

hanno diminuito il tasso di povertà mondiale e hanno contribuito allo sviluppo 

globale. Molti dibattiti al riguardo tuttora mettono in dubbio l’efficacia delle 

rimesse, ma le prove sono evidenti le rimesse contribuiscono allo sviluppo 

economico. Ovviamente non mancano gli aspetti negativi causati da questo 

fenomeno. Dalle varie ricerche esaminate si riscontrano parecchi effetti negativi 

sia a livello macroeconomico che microeconomico.  È anche vero che, gli effetti 

cambiano come abbiamo visto da caso a caso. Ci sono molteplici variabili che 

influiscono gli effetti finali, ma quello maggiore è la scelta di utilizzo del 

ricevente. In base alle scelte di utilizzo della famiglia beneficiaria, le rimesse 

possono assumere un impatto più o meno positivo. Abbiamo visto che se la 

maggior parte delle rimesse sono utilizzate dalla famiglia per i consumi, si ha un 

impatto positivo nel breve periodo, ma non nel lungo periodo, al contrario se le 

spese sono più indirizzate agli investimenti gli effetti positivi, si prolungano nel 

tempo diventando positivi per lo sviluppo economico del paese. Ovviamente non 



 

111 

 

è semplice individuare gli effetti delle rimesse, soprattutto a livello 

macroeconomico, ma essendo il maggiore flusso finanziario estero sia delle 

famiglie che della maggior parte dei paesi beneficiari, le conseguenze che si 

ricavano non possono che essere ricondotte a questo flusso. In termini 

macroeconomici abbiamo visto che l’effetto maggiore delle rimesse è la 

diminuzione del debito pubblico del paese e l’aumento del PIL. Le rimesse 

rappresentano un importante afflusso di valuta estera il che influenza i tassi di 

cambio nazionali come anche quelli d’inflazione. Ovviamente in un mercato 

aperto se la valuta nazionale non è forte, spesso le rimesse comportano il suo 

deprezzamento, con aumento del tasso d’inflazione, se invece le rimesse vengono 

sostenute con delle politiche antiinflazionistiche, come per esempio aumento della 

produzione e delle esportazioni, le rimesse possono diventare la soluzione giusta 

ai paesi in via di sviluppo. Oltre alle implicazioni degli effetti delle rimesse i paesi 

devono anche prestare attenzione ai canali utilizzati per la trasmissione di questi. 

Come abbiamo visto ci sono molteplici modalità di trasmissione dei flussi di 

rimesse, ma solo alcuni sono sostenibili, non solo ai fini della loro rilevazione 

(molto importante ai fini statistici) ma anche per evitare traffici illeciti o 

riciclaggio del denaro.  

Molto meno trattate, ma non meno importanti sono le rimesse sociali e 

collettive. L’influenza di queste, scoperta molto più tardi rispetto a quelle 

monetarie, aiuta all’efficacia delle rimesse monetarie. Ovverossia, le rimesse 

sociali contribuiscono a un’allocazione migliore delle rimesse monetarie. Con 

rimesse sociali come descritto durante l’elaborato, s’intende tutto il know how 

acquisito dagli emigrati nei paesi di residenza e trasmessi ai famigliari o parenti 

nel paese di origine. Questo tipo di rimesse hanno permesso lo sviluppo del 

capitale umano, hanno contribuito all’emancipazione d’interi popoli e delle donne 

nei problemi di gender e hanno portato nuove conoscenze riguardo alla sanità, 

l’istruzione e soprattutto riguardo alla tecnologia. Grazie a queste conoscenze le 

famiglie hanno sfruttato meglio e impiegato le rimesse in investimenti utili e 

produttivi che hanno contribuito a un maggiore sviluppo. 
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L’esempio analizzato nella seconda parte della tesi non ci conferma che la 

teoria analizzata prima. Il caso della Repubblica di Moldova ci approva 

l’importanza delle rimesse e dei processi migratori, ma allo stesso modo ci da un 

esempio chiaro di come le rimesse vanno controllate e sostenute da politiche 

adeguate, perché altrimenti possono diventare pericolose per la stabilità del paese.  

Moldova rappresenta uno dei paesi con un alto tasso di rimesse nel PIL. 

Questo fattore indica almeno due cose: forte dipendenza dai flussi di rimesse e 

alta esportazione della forza lavoro. Entrambi i fattori potrebbero portare effetti 

negativi nel lungo periodo se non gestiti da politiche economiche su misura. La 

forte dipendenza dalle rimesse indica l’intensità delle entrate di questi flussi. 

Infatti, rappresentano la più importante forma di finanziamento esterno, come 

anche di valuta estera. Da un lato è positivo in quanto le rimesse sono considerate 

i flussi meno volatili e anticiclici, quindi sono un afflusso sicuro, ma da un altro 

lato la forte dipendenza indica che in caso d’interruzione della trasmissione delle 

rimesse, l’intero sistema economico crollerebbe causando una grave crisi 

economica del paese. Anche per quanto riguarda la forza lavoro ci sono gli aspetti 

positivi e quelli negativi. Come spiegato anche in precedenza le migrazioni, sono 

dovute principalmente dai fattori espulsivi, in primis in Moldova dalla 

disoccupazione o/e bassi salari. Quindi, di fatto, con l’emigrazione di questi, nel 

paese il tasso di disoccupazione diminuisce. Inoltre tramite gli effetti delle rimesse 

sulla domanda e l’offerta aggregata, i salari aumentano, come anche le offerte di 

lavoro. In Moldova c’è il problema dell’assenza del settore industriale, quindi con 

l’aumento della domanda aggregata che aumenta la domanda di beni, non essendo 

disponibile il mercato produttivo si ricorre alle importazioni. Oltre a questi effetti, 

l’impatto delle rimesse coincide con quello analizzato dalla teoria economica, sia 

in termini microeconomici che macroeconomici, sia per gli aspetti positivi che per 

quelli negativi.  

Le rimesse hanno portato molti effetti positivi in Moldova soprattutto nel 

breve periodo. Il primo fra tutti è stato la diminuzione della povertà sia a livello di 

singolo individuo, in questo caso la famiglia dell’emigrato, sia a livello dello 
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Stato. Il reddito generale è aumentato notevolmente, aumentando i consumi sia 

qualitativamente sia quantitativamente, e il benessere sociale ed economico 

aumentando lo stile di vita generale. Le rimesse sociali hanno contribuito al 

miglioramento del capitale umano e all’utilizzo delle tecnologie. Gli effetti più 

negativi invece si hanno in termini sociali e psicologici dovuti alla separazione 

degli individui delle famiglie e a tutte le conseguenze psicologiche legate a 

questo. Nel lungo periodo gli effetti positivi delle rimesse verranno annullati se 

non saranno indirizzati verso gli investimenti produttivi. Al momento il problema 

maggiore dello Stato è proprio quello di migliorare la condizione degli 

investimenti, creando situazioni più favorevoli attraverso incentivi e misure che 

possano tutelare e attirare più finanziamenti. 

In conclusione possiamo affermare che le rimesse sono un positivo 

incentivo allo sviluppo sia locale sia globale, per questo vanno tutelate e 

incoraggiate attraverso politiche e misure adeguate affinché il loro utilizzo e 

investimento porti i migliori risultati. 
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