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Conti deposito

1 tassia un anno
sonoin ripresa
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Contideposito.I tassiaunannosono
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L'83%delleopzioni
ènonvincolata

ela formulasta
ai massimidal2011

Andrea Gennai

A maggio crescono i tassi di inte-

resse per i conti di depositosul mer-

cato, ma restanosempremolto lon-

tani dall'inflazione. In particolare
tassidi interessesui vincoli di breve

durata (6- 12 mesi) sono quelli che

mostranolacrescitapiù significati-

va . Lo rivela l'Osservatorio Con-

frontaConti. it e SOStariffe. it. Il tas-

so a 12 mesiregistra l'incremento
più importante con il tasso lordo
che passadallo 0,76% allo 0,81 per
cento.Questo significa che il tasso

effettivo, calcolato in modo indi-
pendente da ConfrontaConti.it, si

attestaintorno allo 0,44 per cento.

I vincoli a 12 mesi, oltre che di-

ventare più vantaggiosigrazie al-

l'aumento del tasso medio e del
guadagnonetto, sono anchepiù ac-

cessibili. In media, infatti, queste
soluzionidi investimentoregistra-

no un calo del 7,14% dell'importo
minimo del deposito.Analizzando

le migliori offerte sul sito Confron-
taconti. it, per tornila euro investiti,

l'offertamigliore a 12 mesi raggiun-
te l'i, 30%lordo. Contestualmentesi

riduconoi conti di depositosvinco-

labili (dal 58% al 50% del totale)e

aumentaa 9,5mesiil tempomedio
necessarioper la liquidazione degli
interessi maturati, sempreper la

scadenzaaun anno.

Diventanoinvece meno conve-

nienti i vincoli a 18 mesi. Sceglien-

do un contodepositoconun vinco-

lo di questotipo, infatti, si registra
un tassolordo medio dello 0,82%,

un datoin calorispetto allo 0,86%

rilevato lo scorsoanno.In termini
di tassodi interesseeffettivo la dif-

ferenza (0,44%)con i conti a12 me-

si ènulla.

Gli importi
L'indaginedell'Osservatorio Con-

frontaConti. it eSOStariffe.it si con-

centra anchesulle abitudini dei ri-
sparmiatori, andando ad eviden-

ziare le scelte di investimentoeffet-

tuate per quanto riguarda i conti
deposito.Le rilevazioni semestrali,
infatti, evidenziano come, nella

maggior partedeicasi ( 30,4%),l'im-
porto depositatoda un risparmia-

tore superi i 50.000 euro. Questo
datoèin crescitadi 2 punti percen-

tuale rispetto alla precedenterile-

vazione, relativaal secondoseme-
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stre del 2021. Seguono i depositi tra

15.001 e i 20.000 euro che rappre-

sentano il 24,1% del totale (in calo di

2.2 punti). Crescono, invece, i depo-

siti con importo compreso tra

20.001 e 50.000 euro che ora rap-

presentano il 18,8% del totale (in

crescita di 0,6 punti).

Le formule

Anche nel 2022 si conferma il
trend di crescita per idepositi non

vincolati che evidentemente tro-

vano consensi tra i risparmiatori
che puntano su questo strumento.

Stando ai dati rilevati dal lato del-

l'offerta, 1* 83,7% dei depositi è non

vincolato mentre solo il 16,3% pre-

senta un vincolo sulle somme de-

positate. La percentuale di diffu-
sione dei depositi non vincolati è

la più alta mai registrata dall'inizio

delle rilevazioni (2011). Rispetto al

semestre precedente, inoltre, si

registra una crescita di 9,2 punti

percentuale.

La scelta di optare per un conto

senza vincoli garantisce maggiore

flessibilità anche se spesso è pena-

lizzante dal lato del rendimento.

Per quanto riguarda la durata del-

l'investimento, invece, la scelta più
frequente per i risparmiatori è

quella dell'investimento tra i 7 e 12

mesi di durata.
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(1) Tasso effettivo: tasso calcolato in modo indipendente da Confronta Conti,secondo propri

criteri di trasparenza,al fine di rendere comparabili le offerte delle varie banche.

(2) Sono incluse le spese iniziali ed eventualialtre spese periodiche. (3) Interessi netti meno

Imposta di bollo meno Spese. (4) Percentuale di conti svincolabili sultotale di conti analizzati.

Fonte: ConfrontaContie SOStariffe. it Simulazione effettuata in data 16/ 05/ 2022
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