
•i^niii'ii^ iil Trai depositivincolati spuntanoi primi aumenti dei tassisullasciadella
politica più restrittivadellebanchecentrali.Le miglioriofferte arrivanoall'I,25%annuo,

sufficienteperbatterei Boteparcheggiarelaliquidità inattesadi rientraresuimercati

Contiunpo'più generosi
diPaolaValentini

La
tentazionedi resta-

re liquidi è forte, an-
che tra i gestori dei

fondi. L'ultimo son-

daggio mensiledi Bo-
fA tra i grandi money manager
globalisegnalachela quotadi ca-

sh nei portafogli è ai massimi
dall'attentatoalleTorri Gemelle
di New York dell'11 settembre
2001, attestandosia maggio al
6,1%, in aumento dal 5,5% di

aprile. Una prudenzadettatada
uno scenario di mercati sotto
pressione(lo S& Pe l'Euro Stoxx

50 sonoscesirispettivamentedel
17,5% e del 15% quest'annoe il

Nasdaqha fatto -27%) alimenta-

ta daunaretoricapiù aggressiva
sui tassi da partedella Fedper
combattere1 inflazione.Ma una
politicamonetariatropporestrit-

tiva potrebbestrozzarelacresci-

ta. Se fino apochi giorni fa il fo-

cus erail rischioinflazioneora è

lo spettrodellarecessioneapesa-

re sulle azioni,mentre sui bond
restalaspadadi Damocledeitas-

si in aumentoin attesadi capire
selebanchecentralisi ammorbi-

diranno. AncheinEuropala Bce
è impegnataa contenerei prezzi
alconsumoehalasciatointende-

re che a luglio potrebbealzare il

costodel denaroperlaprimavol-

ta dopodieci anni. L'alta marea
sui tassi,a partel'eccezione del
Giappone,coinvolge tutti i princi-
pali Paesi sviluppati. In Italia
per la prima volta dal giugno

2020anchei Bot a un annosono

tornatipositivi. Nell'ultima asta

di metàmaggio il rendimentodei
buoni a 12 mesi è salito a

+0,121% da -0,105% del colloca-

mento di aprile.Intantoil Btpde-

cennale rende il 2,9% con lo

spreadBtp-Bund che viaggiapo-
co sotto i 200 punti base. E il

Bund è quasiali'1% sui massimi
dal 2014, mentre negli Usa il

T-Bond è al2,8%.Rendimentiin
rialzocheperòperoranon attira-

no i gestoriperchési temonoulte-

riori perdite selebanchecentrali
darannopiù attenzioneall'infla-
zione, aumentandoi tassi, che a

quelli di recessione.

SempreBofAhachiestoaun pa-

nel di money managertra Usa,

Europae Asia, il livello di spread
Btp-Bund al qualecomprerebbe-

ro nei prossimi duemesii Btp.Eb-
bene: il 31% hadettoche non in-
tende investire.Il 21% lo farebbe
solo se lo spread salisse sopra
250e il 18% comprerebbecon il

differenzialeoltre 220. Soltanto
l'8% acquisterebbeBtp con lo

spreada 190. «Nonostantelapre-

senza di valutazioni più interes-

santi, le indagini sul posiziona-

mento deiportafogliindicanoche
gli investitori continuanoa esse-

re scetticie sono tuttorarestii a

tornarea scommetteresui merca-

ti obbligazionari.Nel complesso,

è necessariochela lucealla fine
del tunnel sia un po' più vivida
perchécomincino a scommettere

di nuovo sui mercati obbligazio-
nari », commentaJp MorganAm.
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ti didepositochenegliultimi gior-
ni hannoannunciatoritocchi al
rialzo dei tassi,ma è possibile
che la tendenzasi rafforzi da lu-

glio se la Bce, comeatteso,inter-

verrà. «Peri contidepositosi regi-

strano rialzisuitassiancoratimi-
di e perlo più riguardantiprodot-

ti minori», spieganodaConfron-

taConti. it. C èda direchesonoso-
prattutto leChallengerbank,ov-

vero lenuovefintechsenzaspor-

telli chesfidanogli istituti tradi-

zionali, adesseremoltointeressa-
te a proporre i conti di deposito
perchésolitamentequestiopera-

tori sono attivi in businessadal-

to rendimentocome la cessione
delquintodellostipendio/pensio-

ne, il leasingo il factoring,i finan-

ziamenti a pmio lagestionedelle
sofferenze,attivitàchepermetto-

no loro di remuneraredi più la

raccolta.Nonsolo.Sonomoltoat-

tive nelcanaledeicontidi deposi-

to perchéquestorappresentaun
modo efficaceper farsiconoscere
efareraccoltain tempirapidi.Ec-

co perchésolitamenteal loro de-

butto gli istituti «light», lanciano
depositi vincolati con un rendi-
mento molto superiorealla me-

dia di mercato,come feceIng con

11 ContoArancioneglianni2000
e più recentementeIllimity. Al

contrariogli istituti tradizionali
non hannoqueste necessitàe,

avendounabaseclientigiàconso-

lidata, puntanosul collocamento
di fondi epolizzeper migliorare
la redditività.

Ad esempioBancaAidexa(si ve-

da intervista) ha appenaalzato
la remunerazionedei suoiconti
di deposito(sualcune scadenze).
Natadueanni fa da un'iniziativa
diRobertoNicastro,exdg di Uni-
credit, e di FedericoSforza,già
managerdi Nexi,è specializzata

nei prestiti allepmi. I rendimen-

ti lordi annuidel contoX Rispar-

mio sonopassatida 1% a 1,2%
sulvincolodi 18 mesie su24 me-

si da1 a 1,4%( primasottoscrizio-

ne). Invariatolo 0,6%per i conti
delladuratadi tremesi,el'l% su
12 mesi,mentre il vincoloa sei
mesiè scesoda1% a 0,7%,confer-

Una strategia dunque potrebbe
esserequella di parcheggiareil

denaroneimesiestivie rientrare
nell'obbligazionario più avanti
quando saranno più chiare le

mossedellaBce sui tassi,conside-

rando anchel'evoluzione delqua-

dro macro. E i conti di deposito

vincolati, anche se certamente
non coprono dall'inflazione al
6%, offronouna soluzioneai ri-
sparmiatori intenzionati a tener-

si liquidi con la possibilità di

spuntarequalchepuntodi rendi-

mento in più rispetto ai titoli di

Statoa brevissimotermine, alle

giacenzesuiconti correntiche re-

stano remuneratea zero o poco

sopra(o conun tassodi interesse
variabile in basealla somma de-

positata). Le bancheinfatti oggi

non possonopermettersidi au-

mentare i tassisui c/c perchéde-

vono proteggerelaredditività di
fronte al rischio recessione.Lo

hafattosoltantochi, comeil caso
di Ing in Germania, applicava
tassinegativi,portandoli a zero

perchél'attualecontestononne
giustifica più la loro permanen-

za. Solitamente,adifferenzadei
c/c, invecei contidi depositosono
i più reattivi aregistrareaumen-

ti dei rendimenti.E anchequesta
voltac'è chi si è giàmosso
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mandocomunqueil contodeposi-
to trai più vantaggiosisulmerca-
to. IntantoIbi Banca,attivanel-

la cessionedelquinto,hain corso

la nuovapromozioneTimeDepo-

sit Gold sul contocorrentedeno-

minato ControCorrenteche of-

fre, ai nuovi clienti che attivano
entroil 30 giugno,un tassodi in-

teresse annuolordo dello 0,85%
sullesommevincolatea seimesi,
rispetto al tasso lordo basedi
0,55%,dell'I,10%a 12 mesi(tas-

so base0,75%), dell'I,25% a 18
mesi (tassobase0,8%).Viene
inoltre prorogatafino al 31 luglio

2022per tutte le nuoveaperture
di ControCorrentelapromozione
chepermettedi ottenereun tasso
lordofino allo 0,50%perseimesi
sulla liquidità nonvincolatapre-

sente sulconto.Dopo i sei mesidi

tassopromozionale,il rendimen-

to annuo lordoè fino allo 0,30%,
sulla basedellagiacenzamedia.
ControCorrenteè un conto cor-

rente (non contodeposito)quindi
prevedel'impostadi bollodi 34,2
euroannuisulle giacenzesupe-

riori ai 5 mila euro.Mentre sulle
sommevincolateconTimeDepo-
sit siapplical'impostadi bolloan-

nua dello0,2% sulcapitaleinve-

stito richiestaperleggesututti i
contidi deposito.Ibi Bancae Ai-
dexa sarannoimitatepresto?«Si

prevedeun cauto aumentonelle
prossimesettimaneavalle degli

sviluppi dello scenarioeconomi-
co. Se questo incremento sarà
progressivo,potrebbefavorire il

lancioe lapromozionedi soluzio-

ni di depositoancheda partedel-

le banchecommercialimenospe-

cializzate nelsegmentodeposito
offrendounamaggioredinamici-

tà al comparto,generandouna
corsaal tassodapartedellealtre
banchedi rilevanza nazionale»,

spiega ConfrontaConti.it che
(con Sostariffe.it)ha elaborato
perMF-Milano Finanza una ta-

bella coni miglioricontidi deposi-

to vincolatiperrendimentoa sei,
12e18 mesi(si vedano tabelle).

Dall'analisi dei dati emergepro-

prio chele offertele più generose
arrivano dalle Challengerbank.
A seimesispiccaBancaProgetto,
istitutocreatonel 2015(dal rias-

setto della Banca PopolareLec-

chese condottodal fondocalifor-

niano Oaktree) e specializzato

nei prestiti controcessionedel
quinto,chesuContoprogettopro-

pone un tasso lordo annuo
dell'I,25%per i primi 46 giorni,

poi diventa l'l%. Seguitacon un
tassodello0,85%,in tandemcon
Ibi, daViviBanca,anch'essaatti-

va nellacessionedelquintoe lan-

ciata nel 2017(conun azionaria-

to compostodapartnerbancarie
finanziari).Perfareunconfronto
il Btp scadenzanovembre2022,
rendemolto meno:lo 0,04%lor-

do. A 12 mesi il podioè occupato
dallestessebanche:il tassoan-

nuo lordopiùelevatoè sempredi
Contoprogettodi BancaProgetto
grazie alla promozione
dell'I,25%per46giorni, seguono
Time Deposit Gold di Ibi con
l'l, l% e Viviconto Extra con
l'I,05%.Questisonotassilordi e,
depuratidell'impostasui rendi-

menti del26%, scendonorispetti-

vamente a un netto annuo di

0,93%, 0,81%e 0,78%,superiori

comunque(ancheconsiderando
l'aliquota fiscale più leggera,il
12,5%,sui titoli di Stato)al tasso
deiBota 12 mesidell'ultima asta
che comesi accennavasi è atte-

stato allo 0,121%lordo.Conside-

rando peròl'imposta dibollodel-

lo 0,20%annuo(checolpiscetutti
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gli strumentifinanziari aeccezio-
ne di fondipensionee polizzedi
ramoI), il contodi depositocheof-

fre di più èquello diAidexa per-

ché labancasi facaricodel paga-
mento di quest'onerealpostodel
risparmiatore.La simulazione
condottada ConfrontaContimo-

stra chesuuncapitaledi 20 mila
eurodopoun anno il guadagno
nettonel casodi BancaAidexaè

di 148euro,mentreper Contopro-

getto di 137,77euro.Sonopoche
lebancheche paganoperil clien-

te l'impostadi bollo sul contodi
deposito;traquesteci sonoanche
BancaPromos(in tabellaconlo
0,25%aseimesi,0,35%a 12 mesi

e0,5% a 18 mesi)eBanca Siste-
ma (0,5% a 12 mesie 0,6% a 18
mesi).Illimitv proponeun tasso
a sei mesidello 0,6%, a 12 mesi
dello0,9%e a 18 mesidell'1%.Va
dettocheoltre al bollononci sono
altrespesesuidepositi.Nel frat-
tempo dall'ultimafotografia
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UNA SELEZIONE DI CONTI DI DEPOSITOVINCOLATI A12 E18 MESI

DURATA DEPOSITO12MESI - IMPORTODEPOSITATO 20.000EURO

Banca Conto Tasso Tasso Tasso Interessi Imposta Guadagno Deposito Modalità

lordo netto effettivo* netti di bollo netto minimo liquidazione

(euro) (euro) (euro)0 (euro) interessi

B. Progetto Contoprogetto** 1,25% 0,93% 0,69% €152,55 €14,78 €137,77 Assente Trim.

Ibi Banca TimeDepostGold 1,10% 0,81% 0,61% €162,80 €40,00 €122,80 €5.000 Trim.

ViViBanca VivicontoExtra 1,05% 0,78% 0,58% €155,40 €40,00 €115,40 €1.000 A scad.

B. Aidexa X Risparmio 1,00% 0,74% 0,74% €148,00 €0,00 €148,00 €1.000 Ann.

CherryBank Cherry Vincolato 1,00% 0,74% 0,54% €148,00 €40,00 €108,00 €5.000 Ann.

ExtraBanca Extraclick 0,90% 0,67% 0,67% €133,20 €0,00 €133,20 €5.000 A scad.

B. Priv.Leasing C. aint. Anticipati 0,75% 0,56% 0,36% €111,00 €40,00 €71,00 €100 Anticip.

MeglioBanca C. Megliobanca 0,75% 0,56% 0,36% €111,00 €40,00 €71,00 €5.000 A scad.

Ibi Banca Time Deposit 0,75% 0,56% 0,36% €111,00 €40,00 €71,00 €5.000 Trim.

Santander loscelgo 0,70% 0,52% 0,32% €103,60 €40,00 €63,60 €500 A scad.

B. Macerata RipresaVincolato 0,70% 0,52% 0,32% €103,60 €40,00 €63,60 €15.000 A scad.

BancaIfis RendimaxAAA 0,60% 0,44% 0,24% € 88,71 €40,00 €48,71 €1.000 Trim.

CherryBank CherryBox 0,40% 0,30% 0,10% € 59,20 €40,00 €19,20 €5.000 Ann.

BancaPromos Online3 0,35% 0,26% 0,26% €51,80 €0,00 €51,80 €20.000 A scad.

DURATA DEPOSITO18MESI - IMPORTODEPOSITATO 20.000EURO

Banca Conto Tasso Tasso Tasso Interessi Imposta Guadagno Deposito Modalità
lordo netto effettivo* netti di bollo netto minimo liquidazione

(euro) (euro) (euro)0 (euro) interessi

B. Progetto Contoprogetto** 1,25% 0,93% 0,64% €226,95 €34,89 €192,06 Assente Trim.

Ibi Banca TimeDepositGold 1,25% 0,93% 0,72% €277,50 €60,00 €217,50 €5.000 Trim.

B. Aidexa X Risparmio 1,20% 0,89% 0,88% €267,13 €0,00 €267,13 €1.000 Ann.

ViViBanca VivicontoExtra 1,15% 0,85% 0,65% €255,30 €60,00 €195,30 €1.000 A scad.

ExtraBanca Extraclick 1,10% 0,81% 0,81% €244,20 €0,00 €244,20 €5.000 A scad.

CherryBank CherryVincolato 1,10% 0,81% 0,61% €244,87 €60,16 €184,71 €5.000 Ann.

MeglioBanca C. Megliobanca 0,90% 0,67% 0,46% €199,80 €60,00 €139,80 €5.000 A scad.

BancaIfis RendimaxAAA 0,85% 0,63% 0,43% € 189,04 €60,00 € 129,04 €1.000 Trim.

B. Priv.Leasing C. a int. Anticipati*** 0,75% 0,56% 0,37% €122,19 €60,00 €62,19 €100 Anticip.

B.Macerata RipresaVincolato 0,70% 0,52% 0,32% € 155,83 €60,16 €95,67 €15.000 A scad.

BancaPromos Online3 0,50% 0,37% 0,37% €111,30 €0,00 €111,30 €20.000 A scad.

Santander loposso 0,50% 0,37% 0,17% €111,30 €60,00 €51,30 Assente Trim.

CherryBank CherryBox 0,40% 0,30% 0,10% € 89,04 €60,16 €28,88 €5.000 Ann.

TwistAA TimeDepositA 0,35% 0,26% 0,06% €77,91 €60,00 €17,91 €10.000 Mens.

BancaFinint Finint Online 0,30% 0,22% 0,02% € 66,78 €60,00 €6,78 €10.000 Sem.

* Tassoeffettivo: tasso calcolato in modo indipendente daConfronta Conti, secondopropri criteri di trasparenza,al fine di rendere comparabili le offerte delle varie banche

0 Interessi netti menoImpostadi bollo meno Spese(in tutti i casi nonsonopreviste spese,incluse spese iniziali edeventuali spese periodiche)

A Deposito vincolato in conto corrente

AA Banca Valsabbina

AAA Vincolato Posticipato

** Tassolordo di 1,25%per iprimi 46giorni, poi 1%.Imposta di bollo acarico della bancaper il 2022

*** Tassolordo di 0,75% peri primi 365giorni, poi 0,15%

Fonte: ConfrontaConti eSOStariffe.it Simulazione effettuata il 16/05/2022
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UNA SELEZIONE DI CONTI DI DEPOSITOVINCOLATIA 6 MESI

DURATA DEPOSITO6MESI - IMPORTO DEPOSITATO 20.000EURO

Banca Conto Tasso Tasso Tasso Interessi Imposta Guadagno Deposito Modalità
lordo netto effettivo* netti di bollo netto mimmo liquidazione

(euro) (euro) (euro)0 (euro) interessi

B. Progetto Contoprogetto** 1,25% 0,93% 0,79% €79,21 €0,00 €79,21 Assente Trim.

ViVi Banca Viviconto Extra 0,85% 0,63% 0,43% €62,90 € 20,00 €42,90 €1.000 A scad.

Ibi Banca Time DepositGold 0,85% 0,63% 0,42% €62,90 € 20,00 €42,90 €5.000 A scad.

B. Macerata RipresaVincolato 0,70% 0,52% 0,32% €52,23 €20,16 €32,07 €15.000 A scad.

Cherry Bank CherryVincolato 0,70% 0,52% 0,31% €52,23 €20,16 €32,07 €5.000 Ann.

B. Aidexa X Risparmio 0,70% 0,52% 0,51% €52,23 €0,00 €52,23 €1.000 Ann.

Extra Banca Extraclick 0,60% 0,44% 0,44% €44,40 €0,00 €44,40 €5.000 A scad.

MeglioBanca C. Megliobanca 0,55% 0,41% 0,21% €40,70 € 20,00 €20,70 €5.000 A scad.

Ibi Banca Time Deposit 0,55% 0,41% 0,20% €40,70 € 20,00 €20,70 €5.000 A scad.

BancaIfis Rendimax00 0,50% 0,37% 0,17% €37,28 € 20,00 €17,28 €1.000 Trim.

Santander loposso 0,50% 0,37% 0,17% €37,30 € 20,00 €17,30 Assente Trim.

Cherry Bank CherryBox 0,40% 0,30% 0,10% €29,84 €20,16 €9,68 €5.000 Ann.

B. Priv. Leasing C. a int. Anticipati 0,30% 0,22% 0,02% €22,20 € 20,00 €2,20 €100 Anticip.

BancaPromos Online3 0,25% 0,19% 0,18% €18,65 €0,00 €18,65 €20.000 A scad.

* Tassoeffettivo: tassocalcolato in modo indipendente da Confronta Conti, secondopropri criteri di trasparenza,alfine di renderecomparabili le offerte delle varie banche

0 Interessi netti meno Imposta di bollo menoSpese (in tutti i casi non sonoprevistespese, incluse speseiniziali edeventuali spese periodiche)

00 Vincolato Posticipato

"Tasso lordo 1,25%per iprimi 46 giorni, poi 1% Fonte: ConfrontaConti eSOStariffe.it Simulazione effettuata in data 1610512022
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