
Conti correnti. Sempre
alto il divario di costi

tra online e sportello
ConfrontaConti
e SOStariffe: spesa

di 207 europeruna
famiglia senzaweb
Andrea Gennai
Resta decisamenteelevato anche
nel2022 il divario di costi tra conti
correntionline equelli tradizionali.
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Lo conferma la nuova analisi an-

nuale condotta da SOStariffe.it e
ConfrontaConti. it sulle offertedi 34

istituti di creditoprendendoin esa-

me tre tipologie di clientela(single,

coppiae famiglia).
Il contoesclusivamenteonline

hauncostocomplessivo medio an-

nuale di quasi 53euro a fronte dei
quasi111eurodelconto tradiziona-

le utilizzato solo via web: esatta-

mente la metàper un servizio che
apparesimile in tutto epertutto. Le

cifre lievitano poi per coloro che
fanno un uso mistodelconto tradi-

zionale ( 141 euro) e salgono ulte-

riormente percoloro chenon fanno
ricorso all'onlinemasi appoggiano
solo sulla filiale tradizionale.All'in-

terno delle tretipologie di clienti ci

sonodifferenze considerevolicon
i single che intuitivamentespendo-

no menoeche traggono i maggiori
vantaggi, in termini di oneri, dalla

formulaonline.Sul versanteoppo-

sto i costi maggiori, che arrivano a
superarei 200euro,per la famiglia
cheha unconto tradizionalesenza
utilizzare internet.

I costi dei conti presiin conside-

razione dall'analisi tengonoconto
siadellavoce fissa che di quellava-

riabile conuna quarantinadi movi-

mentazioni sui conti,una decinadi

versamentie prelievi con bancomat
(alcuni deiquali pressoaltre ban-

che). Sonocontemplati poi anche

una decina di bonifici, suddivisi tra
sportelloe online.

L'analisi si concentraanchesulle

dinamichedi costo relative alle sin-
gole operazioni.Le diminuzioni di

prezzo delle singole operazioni
bancarie analizzate,si registrano
per lo più per i conti correntionline.
Peri conti tradizionali aumentano
i costi delleoperazioni predisposte
dasportello( in particolareper l'au-

mento del costo del prelievo con-

tante ovviamenteperquelle banche
che applicano questavoce). Per i
conti tradizionali a diminuire è so-

prattutto ilcosto dellacartadi debi-

to mentreper i conti online,invece,

aumentanosoprattutto(oltre al co-

sto assegniche ormai è uno stru-

mento sempremeno utilizzato) i

prelievi da altra banca.
I costi che emergonoda questa

analisi sonodecisamentepiù eleva-

ti rispettoa quelli riportati nell'ulti-

mo report sui conti correnti di

Bankitalia pubblicato a dicembre
ma riferito al 2020.Nel 2020 la spe-

sa per la gestionedi unconto cor-

rente è statapari a 90,9 euro,un va-

lore di poco superioreaquello del-

l'anno precedente( 90,7euro).Peri
conti online la spesaè statadi 21,4
euro. La variazione della spesa,
spiegalo studio,deiconti tradizio-

nali è il risultato di due tendenze
oppostee riferibili separatamente
per quantocontenuta,è il risultato
di due tendenzeoppostee riferibili
separatamentealla crescitadelle
spesefisse,e alla diminuzione di
quella variabili.Le primesonostate

alimentateda alcune commissioni,
comeil canonedi base;le seconde
sono diminuite per effetto di una
contrazione pressochégeneraliz-

zata dell'operatività, damettere in

relazionecon l'epidemiadi Covid-

19. Nel 2020 quindi l'incidenzadelle

spesevariabili èstatacondizionata
dallapandemia e nel 2021,con un
lento ritorno alla normalità, la di-
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namica dei costi variabili è tornata

ad avere un'incidenza più impor-

tante come rivela l'analisi SOStarif-

fe.it e ConfrontaConti. it.

Lo studio di Bankitalia evidenzia

anche gli oneri per i diversi profili
relativi agliindicatore di costo della

clientela. Per trovare la spesa più al-

ta (120 euro) bisogna ricadere sulla

famiglia ad alta operatività. Infine

non accenna a diminuire il fenome-

no chevede i clienti più anziani pa-

gare il servizio di più rispetto ai

clienti nuovi. Chi ha aperto il conto

da un anno paga 54 euro a fronte

degli oltre 113 per coloro che sono

clienti da oltre 10 anni.
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Iconti analizzati

L'analisi periodica di di

SOStariffe. it e di

ConfrontaConti. it si

concentra sulle offerte dei

principali conti correnti di 34

istituti di credito operanti in

Italia. So n o stati presi tre

profili, vale a dire single,

coppia e famiglia con tre

giacenze medie diverse:

rispettivamente 1. 5 0 0 ,4. 0 00
e 5.000. Peri conti

tradizionali sono state

analizzate tre tipi di

operatività ( via web, mista e

senza internet). Per quanto

riguarda le operazioni inserite

nei costi complessivi sono

state analizzati un numero

predefinito di operazioni allo

sportello e di movimenti

online. Unatrentinadi prelievi

con la carta di debito dalla

propria banca e alcuni prelievi

presso altri istituti. Sono stati

poi considerati una decina di

versamenti e il pagamento di

alcuni bonifici.
AonfrontoingleoppiaamigliaediacIlcostomedioannuodiuncontocorrentelevatoelmesedifebbraioperlebancheonlineeperlebanchedizionalionlediversepologieiutilizzo).tiineuroPROFILIHERADIZIONALIBANCHEONLINETILIZZONTERNET70,4474,9407,5784,32TILIZZOISTO112,59UTILIZZOWEB83,4645,6348,81116,7552,6863,55132,5760,5041,65110,9352,94rintra(ctidDaBANCTUNOI1121UMSCFM111Nota:Osservatorioondottou34stitutidiCreditottiviinItaliaanalizzandoiprincipaliconticorrenticonusabilitàonlineeallosportellocsIaL'incidenzaanonennuoCostoperdomiciliazioneutenzaovimentollosportelloCanoneannuocartadicreditoovimentonlineCanoneannuocartadidebitoelievoontanteportelloPrelievoAtmpropriabancarsamentiontanti/ssegniostoassegnoingoloPrelievoAtmaltrabancanificiispostillosportelloPrelievoUenificinlineCostoaccreditostipendioIlcostomediodelcanoneisingoleperazionilevateafebbraio2022inbaseallediversetipologiedicontocorrente.tiineuroCOSTIMEDIBANCHERADIZIONALIHEINECOSTIMEDIBANCHETRADIZIONALIBANCHEONLINE7,600,160,033443,7422,30003,871,89690,000,004191,911,27151,911,27440,000,00onte:labuatidiSOStariffe.teonfrontaConti.traccoltiu34istitutidicreditoedoriDaTBANCONL510001604055008iCisCa3,2,,,,,5,,d01020402,4,0,4,704,0,0sMaMoPrcsVeceoaCsBodaBoo,Fe
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