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Fondazione Moressa, rimesse in aumento
Ammontano a 7,7 miliardi di euro le rimesse
inviate lo scorso anno dagli immigrati residenti
in Italia a sostegno delle famiglie nei Paesi
d’origine, un volume complessivo che si
avvicina al picco massimo registrato nel 2011
(8 miliardi)
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Rimesse 2021 vicine al record
storico. Gli immigrati
continuano a rimpatriare
denaro.
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Lo studio della Fondazione Moressa
su dati Banca d'Italia fotografa la
situazione alla fine del 2021.
Ora lo scenario è mutato
I ricercatori della Fondazione Leone
Moressa hanno condotto anche un
confronto articolato tra i dati
registrati nel 2011 e quelli del 2021.
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L'istantanea
della
Fondazione
Moressa, basata sui dati della Banca
d'Italia, mostra come il fenomeno sia
in crescita costante dal 2017 in tutta
Italia, ma a velocità diverse.
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Lo studio della Fondazione Moressa
su dati Banca d'Italia fotografa la
situazione alla fine del 2021 Una
crescita continua dal 2017: la Sicilia è
nona tra le regioni con 285,5 milioni
di euro Rimesse, 7,7 miliardi …
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Il calcolo lo ha fatto la Fondazione Moressa,
istituto di ricerca creato e sostenuto dalla
Cgia di Mestre, su dati Banca d'Italia.
Secondo i ricercatori della Fondazione Leone
Moressa, "le rimesse rappresentano la prima
forma di sostegno degli immigrati allo
sviluppo dei paesi d'origine.
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Sono i numeri evidenziati dallo studio della
Fondazione Moressa, istituto di ricerca
creato e sostenuto dalla Cgia di Mestre, su
dati Banca d'Italia, che fotografano la
situazione alla fine del 2021.
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Soldi migranti / I dati di
Fondazione Moressa sulle
rimesse 2021
Rimesse degli immigrati:
dall’Italia 7,7 miliardi di euro
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