
 
 

Remissioni: le traiettorie internazionali 
degli scambi economici delle famiglie 

 
Oltre 600 miliardi di dollari in remissioni dai Paesi ricchi verso le famiglie d’origine. Una mappa 
interattiva online illustra i flussi di questa economia domestica globale. 
 
625 miliardi di dollari: questa, secondo World Bank, è la cifra di denaro che nel 2017 ha varcato 
oceani e deserti e che è aumentata, rispetto al 2016, del 7%. Si tratta del valore totale delle 
remissioni, il denaro che gli immigrati inviano ai propri Paesi – e alle proprie famiglie – di origine. 
Il calcolo, realizzato attraverso un modello puramente statistico e probabilmente per difetto, per 
l’impossibilità di tracciare tutti i flussi di denaro e per il largo sottoutilizzo di conti bancari nei 
Paesi di destinazione, è tuttavia interessante.  
 
Secondo il Pew Research Center si tratta del primo anno in cui le remissioni hanno segnato un 
trend positivo, dal 2014. Questo, secondo gli economisti di World Bank, è da attribuire alla 
stabilizzazione del costo del petrolio e delle monete concorrenti al dollaro americano.  
 
L’area che ha beneficiato maggiormente di questa crescita è l’Africa sub-sahariana, in particolare 
Nigeria, Ghana, Senegal e Kenya. In particolare la Nigeria ha ricevuto 22 miliardi di dollari in 
remissioni, il 23% dei quali provenienti dagli Stati Uniti (oltre 6 miliardi di dollari) e dall’Europa 
(in particolare UK con oltre 4 miliardi e Italia con 1 miliardo). 
 
L’impatto delle remissioni dei migranti è oggetti di numerosi studi e dibattiti. Molti studi mostrano 
come le remissioni riducano la povertà delle famiglie nei Paesi in via di sviluppo e sono 
positivamente correlati con la possibilità, per le famiglie di di investire in salute, educazione e 
l’avvio di piccole attività imprenditoriali. Tuttavia, non sembra che un così ingente flusso di 
denaro sia in grado di avere un reale impatto sull’economia dei Paesi di destinazione. I ricercatori 
hanno dato numerose spiegazioni di questo paradosso, primo tra tutti il bilanciamento tra 
remissioni ricevute e l’effetto depressivo sull’economia della perdita di talenti e risorse emigrate 
all’estero.  
 
Per un’analisi dettagliata è possibile consultare la mappa interattiva sulle remissioni. È necessario 
inserire il Paese di interesse nel Menu a tendina e scegliere l’opzione Outgoing (remissioni in 
uscita) e Ingoing (remissioni in entrata). https://www.pewglobal.org/interactives/remittance-
flows-by-country/. 
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