
GLI EFFETTIPOSITIVI DELLA STRETTABCE

Conti di deposito,tornail rendimento
Tassiaunannofino al2,5%,malesommerestanovincolate.Il ruolodella consulenza

EnnioMontagnani

Il rialzodei tassida partedellaBce e

la superinflazionehannoriaccesol inte-

resse dellefamiglie italianeper i contidi

deposito.Secondounostudiodell Osser-

vatorio Confrontaconti.it e Sostariffe.it,
dopotre anni in cui sonostatipreferitii
depositinonvincolatiadessosonoquelli
vincolatii più diffusi, perun periodoche

oscillatra7 e12mesie i depositisupera-

no inmediaquota50milaeuro.Vediamo

alcunedelleoffertedisponibilisulmerca-

to, con unapremessa:legrandibanche
adoggipuntanomaggiormentesurispar-

mio gestitoeconsulenza.

TASSIPIÙALTI, PROMOZIONIE VINCOLI

ContoAranciodiIngconsommevincola-

te offre il 2,5% lordo per 12 mesi se si

attivaentroil 31dicembre.Controcorren-

te di Ibl Banca,orain promozione,paga
inveceil2%lordosututtele sommelibe-

re finoal 30/6/2023 conimpostadi bollo
acaricodell’istitutopertutto il prossimo

anno.Viviconto extradi Vivibancarico-

nosce il 2%per12mesiefino al3,5%per
60mesimanonpermettedi svincolarele
somme prima della scadenza.Anche
ContoEsagondi BancaCF+nonconsen-

te disvincolarelesommeprimadellasca-

denza: pagal’1,60%per12mesie fino al
3,8% per 60mesi. Il contodepositodi
Illimity permette,invece,di sceglieretra
vincolareidepositifinoal4% per60mesi

e,perlastessadurata,nonvincolarsiassi-

curandosi il 3%lordoannuo.Contodepo-

sito SantanderBanknonvincolatopaga
l’1% lordo annuomentrenellaversione

vincolatariconosceil 2% a 12 mesi, il

2,50%a 24mesie il 3% a 36 mesi.Se si
aprecontoProgettodiBancaProgettoen-

tro il 31ottobrei depositibeneficianoun
tassodell’1,75% fino al 31 dicembree
dell’1,5% finoal31/12/23; i bollidi legge

sonoacaricodellabanca.

L’IMPORTANZADELLA CONSULENZA

Giànelmediotermineètuttaviacruciale
unaaccuratapianificazionedeipropriin-

vestimenti, conil supportodi unconsu-

lente qualificato.Comequellaoffertasia

dareti comeFineco,Azimut, Fideuram,
Mediolanumo BancaGeneralisia dalle
grandibanche.In particolareMediola-

num per i clientiche apronoun Conto

MediolanumoSelfyContoentroil 16no-

vembre consentedi costituireDepositia
Tempo,delladuratadi sei mesieperun
valoremassimocomplessivodi 200mila
euro,auntassopromozionaleannuolor-

do del2 per cento.La condizioneè, a

sceltadelcliente,traaccreditostipendio

o pensione,sottoscrivereun Pacin un
prodottodi risparmiogestitooppureatti-

vare unapolizzaaventefinalitàdi prote-

zione. In paralleloi familybankerdiMe-

diolanum aiuterannoil clienteacostrui-

re un portafoglioperil medio- lungo ter-

mine.

VINCOLATO ONON VINCOLATO

I contidi depositopossonoessereliberi,
quandoconsentonodi prelevarein qual-

siasi momentole sommedepositatesen-

za penalità,oppurevincolati.In questo
casolesommedepositatenonsonoprele-

vabili finoalla scadenzadelvincolo ame-

no di clausoleparticolari.Per esempio
ContoArancioin casodi necessitàper-

mette di svincolarele sommevincolate

ancheprimadellascadenzamasenzagli

interessimaturati.Cisonopoicasi,come
Rendimaxdi BancaIfis e ContoProgetto

checonsentonodiprelevaresenzapena-

lità ma con l’accreditodella somma32
giornidopolarichiesta.

SCEGLIERELA GIUSTADURATA

Sesi vincolanoi risparmiperdue,tre o
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cinqueanni ci si puòassicurareoggi un
tassointeressante.Questasceltatuttavia,
oltre a un guadagnomolto al di sotto
dell’inflazione,rischiadinonpermettere
didisporredellesommeseci fosseroesi-

genze impreviste.Da considerareinfine
chevincolandoil propriodenarosirinun-

cia a scommettere,tramitefondi ed Etf,
sulrimbalzochepotrebberoavereleBor-

se internazionalinelmediotermine.

Comecambianoi conti dideposito

Importo

Gli investimentida oltre 50.000eurosonosempre
più diffusi

Tipologia
diconto

Dopo treannii depositivincolatitornato
a rappresentarela maggioranzadegli investimenti

La quotadi depositi diimporto inferiore ai5.000euro
èal minimodegli ultimi treanni

Fonte:Confrontaconti.ite SOStariffe.it

LA FOTOGRAFIA

Durata

Gli investimentidilungadurata(oltre 36mesi) sono
al massimostoricocome diffusione (22,4%)

Gli investimentidibreve durata (fino a12 mesi)sono
al minimostorico (39,5%)

FORMICHINE Gli italianispessoaffidanoaicontididepositosomme
dioltre50milaeuro.A sinistrail presidentedell’Abi,AntonioPatuelli
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