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Un anno emezzo dopo l'inizio
dellapandemiadiCovid-19 i costi

dei conti correnti sono in calo.
A rivelarlo èl'ultimo studiodel-

l'Osservatorio SOStariffe.it che
haanalizzatoleofferte di 33 isti-

tuti di credito equidistribuiti tra
banchetradizionali eonline. La
spesaannualeperla gestionedei
conti correnti si riduce del -9%

passandodaunamedia di131eu-

ro a120euro.

Aregistrareil calopiù marcato
sono i costi di gestionedei conti
correnti tradizionali. Per i conti
correnti online, invece,vienere-

gistrato unleggeroaumentodella
spesaanche sequeste soluzioni

restano,nel complesso,le più
convenienti.Lo studioconfronta
le spesesostenutea settembre
20 21 rispettoa gennaio 2 02 0,

quindi nel periodo immediata-

mente precedentealla pandemia,
distinguendotra treprofili di con-
sumatore (il single, lacoppia ela
famiglia).

Conti tradizionali
La prima tipologia di conto cor-

rente esaminatasono i conti tra-

dizionali, quelliclassiciattivatida
bancheconfiliali fisichesul terri-
torio nazionale.L'analisi consi-

dera tre diversi utilizzi dei conti
tradizionali: lagestionedel tutto
"offline", chesi avvaledi opera-

zioni allo sportello in filiale, l'uso
misto (operazioniallo sportelloe

online), e infine l'uso online del
conto, adispetto del fatto chei ri-
sparmi sono depositatiin una
banca tradizionale.

I dati dello studiorivelano che
la maggiore convenienzaè pro-

prio nell'utilizzo in modalità In-
ternet bankingdel contocorrente
tradizionale, con una spesaan-

nuale che si è ridotto del -13%

(passandodaunamediadi123eu-

ro agennaio2 02 0 ai1 07 euroat-

tuali). Risparmitra l'ii eil 14%per
le tre tipologie di utenti. Va bene
ancheachi faunutilizzomisto del
conto(metàallo sportelloemetà
online). Anchein questocasoin
media si spendemenorispetto a
gennaio20 20 : la spesaperquesto
tipo di gestioneè calatadel -10%,

da 151 a 136euro. I risparmiatori
che gestiscono il proprio conto
correntesenzautilizzare gli stru-

menti onlinenon hannorisentito
di alcunrincaro nelperiodo pan-

demico anchesei costidi gestione
sono ancora più alti rispetti a
quantoregistratodaun uso solo
online omisto.Rispettoagennaio

2 0 2 0 si registraunleggerorispar-

mio (-8%), conuncostocomples-

sivo scesoda194a178euro.Quasi
nonsiaccorgonodelladifferenza

(-6%) ìsingle,chenelperiodopre-
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e oraspendono164euro.

Conti online
Notizie menopositiveperchi sce-

glie unabancaonline, un istituto
di creditocioèconpocheonessu-

na filiale fisica, caratteristicache
consenteallabancadi ammortiz-

zare unaseriedi costi. Il periodo
pandemicohafatto lievitarei costi
dei conticorrenti online, sempre
secondo SOStariffe.it,che regi-

strano unincrementodel+3%del-
la spesaannuale,daunamedia di

5 8 euronel20 20 a6 0 eurodi que-

st'anno. Nonostantegli aumenti
restacomunquelasoluzioneban-

caria più conveniente.
A risentiredipiù dei rincari so-

no soprattutto i single(+ 12%) che
lo scorsoannomettevanomanial
portafogliper 45 euro l'anno e

quest'annospendono50euro.Va
appenapeggioancheallecoppie

(+2%)che quest'annodevonofar
frontea una spesadi 61 euro. In
controtendenza,invece,le fami-
glie, unicoprofilo di consumoa ri-
durre la spesaannuale passando
daunamedia di 70 euronel 20 2 0

ai 68eurodellarilevazionedi set-

tembre 20 21 ( -2 %).
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120euro
Leprincipali evidenze
La spesaannualeperla
gestionedei conti correntisi

riduce del -9% passandoda
unamediadi 131euroal20
euro. Lo studiocondotto da
SOStariffe.it evidenzia chea
registrareil calo più marcato
sono icostidi gestionedei
conti correnti tradizionali.

Peri conti corrention-line,

invece, si registraun leggero

aumentodella spesaanche
sequestesoluzioni restano,
nel complesso,le più
convenienti.Il conto

correntetradizionaleche
non usastrumentionline

costa178euro in media

mentrequello online si

attestaa60 euro.

Quest'ultimatipologia
registraun aumentodi 2

euromarestaquindi lapiù
competitiva.

Conti correnti. Restaampio il gaptra costi allo sportello e online
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