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I
nvestitori e mercati stan-
no vivendo un periodo di
ansia. A partire da Wall
Street chenon ha reagito
positivamente all’aumen-

to dei rendimenti del T-bond
oltre il 3%perché tassi più alti
fanno sì che le società debba-
no sostenere maggiori costi
per fare profitti. Il timore è che
questo rialzo possa mettere a
rischio la tendenzapositiva del-
leborse.E le attesesonoperun
incremento progressivodei ren-
dimenti perché le aspettative
indicano un’inflazione in rial-
zo.Da qui le possibili vendite
delle obbligazioni in portafo-
glio da parte degli investitori.
Un movimento, quest’ultimo,
chespingerebbe ancora di più
al rialzo i rendimenti. John
Willimas, il presidente del-
la Fed di San Francisco, nei
giorni scorsi ha affermato che
quest’anno l’inflazione dovreb-
beraggiungere il target del 2%
fissato dalla Fed e restare su
questo livello, o anche sopra,
per almeno un paio di anni. La
bancacentrale Usa ha iniziato
ad alzare i tassi a fine 2015 e il
ritocco all’insù di marzo è sta-
to il sesto.Un tentativo, quello
della Fed guidata da Jerome
Powell, di normalizzare le con-
dizioni monetarie dopo quasi
un decennio di politica acco-
modante a seguito della crisi
finanziaria del 2008-2009. In
realtà, anche in prospettiva di
un rialzo dei tassi Usa, il mo-
vimento non dovrebbe essere
repentino edunque corroborare
il portafoglio con obbligazioni
in dollari può essereuna buona
ideacomeMilano Finanza illu-
stra a partire da pagina 13.

In Europa il presidente della
Bce Mario Draghi terminerà
il prossimo settembre il pia-
no di acquisti mensili di titoli
al ritmo di 30 miliardi di eu-
ro (già ridotto rispetto agli 80
miliardi iniziali). Quindi an-

miliardi iniziali). Quindi an-
chenella zona Euro la politica
monetaria ultra espansiva è
al termine, anche se nel corso
della conferenza stampa del-
lo scorso 26 aprile Draghi ha
lasciato la porta aperta a un
eventuale proseguimento degli
acquisti anche oltre settembre
nell’attesa di capire meglio se
il rallentamento dell’economia
della zonaeuro in atto, dopodi-
versi mesi di crescita sopra le
attese, è temporaneo oppure
destinato a peggiorare. «Serve
prudenza, pazienza e persi-

stenza», ha affermato Draghi.
Non a caso la stessa pruden-
za è tornata la parola d’ordine
tra chi gestisce i grandi porta-
fogli. «Credo che nel secondo
semestre i mercati saranno
ancora più difficili per via del
progressivo venir meno del
sostegno delle banche centra-
li», ha affermato Gian Maria
Mossa, ad di Banca Generali.
E diversificare non è facile.
Andrew Sheets, strategist di
Morgan Stanley, sottolinea
che titoli di Stato Usa, bond
high yield e azioni si stanno
muovendo tra piccoli guada-
gni e perdite e da inizio anno e
la volatilità è in aumento.
Seda una parte, per far fronte
alle oscillazioni, le reti dei pri-
vate banker propongono piani
di accumulo e fondi a basso ri-
schio,mentre non puntano più
su strumenti di parcheggio
ad alto rendimento, dall’altra
i gestori internazionali han-
no aumentato l’esposizione al
cash. Dall’ultimo sondaggio
mensile di Bofa Merrill Lynch
tra 246 money manager in tut-
to il mondo risulta proprio che
la quota media di cash nei por-
tafogli è salita ad aprile al 5%,
invertendo per la prima la ten-
denza al ribasso iniziata due

anni fa una volta venuti meno
i timori sulla Brexit e sull’ele-
zione di Donald Trump.
Un movimento simile si rile-
va tra le famiglie italiane: c’è
una fetta di risparmiatori che

una fetta di risparmiatori che
in questa fase vuole prendere
tempo puntando sui parcheggi
di liquidità, nell’attesa di deci-
frare meglio i mercati. Prova
ne è il netto aumento degli
importi depositati sui conti
vincolati. Dall’Osservatorio
aggiornato a fine marzo 2018
di Confrontaconti.it (gruppo
Mutuionline) emerge che la
popolarità presso le famiglie
italiane dei conti di deposito è
ai massimi, nonostante i ren-
dimenti offerti siano più bassi
rispetto al passato: il 33,1% dei

conti analizzati ha un impor-
to superiore ai 50 mila euro, il
valore più alto della serie sto-
rica che parte dal 2010 (vedere
tabella). Si abbassanodunque
tutti gli altri intervalli, e co-
munque il 25,7% del campione
rilevato ha una somma tra 20
mila e 50 mila euro.
Ed è boom per i depositi a sca-
denza, ora al 76% contro il
53,8% del secondo semestre
2017e il 45,7%del primo seme-
stre dello scorsoanno, quando
il valore avevaraggiunto il mi-
nimo dal 2010.
Vincolareun contodepositoè la
maniera migliore per ottenere
un rendimento, perché altri-
menti con la disponibilità delle
somme i guadagni diventano

veramentebassi.Anchela fidu-
cia riacquistata nelle banche,
ora che la pulizia nei bilanci è
a buon punto, fa sì cheaumen-
ti la percentuale di depositi a
tempo. E le scadenze si allun-
gano visto che vincolando per
maggior tempo le somme si ri-
escea spuntare qualche punto
di rendimento in più. Tanto che
il 16,9%deidepositi ha una du-
rata maggiore di 36 mesi, una
quota ai massimi di sempre
e più del doppio rispetto allo
scorso semestre quando i vin-
coli oltre tre anni erano il 6,1%
del totale. Cresceanche la fa-
scia 25-36 mesi, ora al 12,9%,
il doppio rispetto a fine 2017, e
anchein questocasoconuna co-
stante tendenzadi aumento.Di
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stante tendenzadi aumento.Di
contro si abbassadrasticamen-
te la quota dei depositi sotto i
sei mesi (oggiall’8,3% contro il
17,2% di un anno fa) per via di
tassi che per questa fascia so-
no molto bassi.La scadenzapiù
rappresentata, il 42,5%, resta
comunque quella tra i 7 e i 12
mesi.«La mediadelle sommein
giacenza è in aumento poiché
lo strumento del contodeposito
viene utilizzato prevalentemen-
te dagli ultra cinquantenni,
residenti al Nord d’Italia, che
hanno mediamente una più
ampia disponibilità rispetto
ai risparmiatori più giovani e,
utilizzando il contodi depositoutilizzando il contodi deposito
comestrumento di risparmio a
lungo termine, influenzano an-
chehela media della durata chehec la media della durata c
registra un rialzo considerevo-
le sulla fascia maggiore ai 36
mesi»,afferma Maria Cristinamesi»,afferma Maria Cristina
Pintor, responsabile partner-
ship del gruppo Mutuionline.
Il 46,8% dei titolari di conti è
over 55 (era il 44,2% lo scorso
semestre), il 33,5% ha da 41 a
55 anni. Solo il 17,6% ha tra
i 26 e i 40 anni. I conti depo-
sito emergono quindi come il
prodotto ideale per un rispar-
miatore chenon vuole rischiare
niente e vuole un investimen-
to che non intacchi il capitale.
Sul fronte dei tassi, comesi ac-
cennava,si registra un calo. In
basealle rilevazioni effettuate
a marzo, le offerte più generose
danno l’1%per vincoli a 12 me-
si (l’aliquota sui rendimenti per
i conti di deposito è del 26%), il
dato più bassodi tutta la serie
storica. Il tasso lordo è legger-
mente sopra l’1% e comunque
ancora una volta il valore più
bassomai registrato. Tre anni
fa i migliori tassi a 12 mesi era-
no attorno al 2%
Nonostante i microrendimen-
ti, le avverse condizioni dei
mercati stanno riportando
l’attenzione delle famiglie ver-
soquesti strumenti di gestione
della liquidità in vista anchedi
un secondosemestre dell’anno
chepotrebbe riservare una vo-
latilità ancora più accentuata
rispetto a quella vista in questa
prima parte del 2018pervia del
progressivo disimpegno delle
banche centrali dalle politiche

monetarie espansive.E si trat-
ta comunquedi valori superiori
ai rendimenti dei Bot che re-
stanonegativi. Nell’ultima asta
del 26 aprile il Tesoroha collo-

cato tutti i 6 miliardi di euro di
Bot semestrali in offerta conun
rendimento lordo del -0,421%,
seppur in leggeromiglioramen-
to rispetto al -0,43% dell’asta
di marzo.Malgrado tassi sotto
la parità la domanda comun-
que ha sfiorato 10 miliardi ed
è stata pari a 1,65 volte l’im-
porto offerto per via del boom
di richieste da parte degli inve-
stitori istituzionali.
I risparmiatori, invece, trovano
invece sempre meno attraenti
i Btp. E al loro postosi rivolgo-
no ad altri strumenti percepiti
altrettanto a basso rischio.
«Gli italiani, oramai allertati
da una situazione economica
e politica ancora incerta e, di
conseguenza, da un mercato
economico ancora molto vul-
nerabile, ricorrono al conto
deposito per essere sicuri del
rendimento,, benchéhésia evi-rendimento benc sia evi-
dente che la remunerazione
risulti ancora contenuta e, con-
siderando le ultime manovre
degli attori del settore, anco-
ra in contrazione o,perlomeno,
in conservazione.Sicuramente
viene valorizzato un prodotto
facilmente comprensibile, chia-
ro nelle aspettative, di facile
apertura e dai costi contenu-
ti», proseguePintor.
Proprioper capirecosaoffre oggi
il mercato Confrontaconti (sul-
la basedelle offerte disponibile
sul suoportale) ha elaboratoper
MF-Milano Finanza un’analisi
dei migliori conti di deposito
vincolati sulle scadenzepiù get-
tonate, ovvero quelle a 12 e 36
mesi. E tra gli istituti presenti
spiccano operatori meno tra-
dizionali e più piccoli rispetto
alle grandi banche commer-
ciali. Sonoanche assenti le più
importanti reti di consulenti fi-
nanziari. L’offerta più generosa
a 12 mesi è quella di Ibl Banca
che nel ContosuIbl Vincolato
offre l’1,15% lordo che diventa
lo 0,85% netto pari a un tasso
effettivo dello 0,65%(quest’ulti-
mo calcolato da Confrontaconti
per rendereconfrontabili le va-
rie offerte: ad esempioun conto
deposito che paga gli interessi
a scadenza avrà un tasso ef-
fettivo inferiore rispetto a un
conto che offre lo stesso tasso
ma con pagamento degli inte-
ressi immediato). Mentre a 36

(continua a pag. 12)

mesi spicca il Conto Green del-
la Banca popolare di Cividale
con un tasso netto dell’1,18%
(1,6% annuo lordo) e un tas-
soeffettivo dello 0,99%.Banca
Ifis nel conto Rendimax Top
Interessi Posticipati dà l’1,11%
netto (1,5%lordo) con un tasso
effettivo dello 0,91%. Si trat-
ta di rendimenti comunque
più elevati di quelli offerti dai
Btp a cinque anni che nell’ulti-
ma asta del 27 aprile sonostati
collocatiallo 0,56%lordo.Anche
considerando l’aliquota fiscale
più bassa per i titoli di Statopiù bassa per i titoli di Stato
(12,5%) rispetto a quella dei
conti di deposito,il rendimento
dei Btp resta inferiore (0,49%).
Non bisogna poi dimenti-
care la garanzia del Fondo
Interbancario contro il bail-in
checopre il correntista in caso
di fallimento della banca fino
a 100 mila euro per depositan-
te e per banca (quindi nel caso
in cui due o più risparmiatori
abbiano un conto fra loro coin-
testato presso la stessabanca,
il livello massimo di tutela of-
ferta sarà pari a 100 mila euro
per ciascuno;sesi è titolari, ol-
tre chehedi un contocointestato,,tre c di un contocointestato
anche di altri conti presso la
stessabanca,la copertura mas-
sima di 100mila euro si applica
al cumulo dei depositi intesta-
ti e cointestati). «Depositare

i propri risparmi su un conto
depositopermette al risparmia-
tore di avere un controllo sui
propri soldi, di saperli garanti-
ti dal Fondo Interbancario e di
poterne disporre secondoneces-
sità, in basealle condizioni del
prodotto scelto. Interpretiamo
quindi questa inversione di
tendenza data dal forte au-
mento degli importi sui conti
di deposito come una volontà
di poter avere il controllo dei

propri risparmi in un mercato
che risulta ancora pocopreve-
dibile», proseguePintor.
In generale Pintor osservapoi
che «confrontando i primi tre
mesi del 2018 con gli stessi del
2017 abbiamo verificato chevi
è un aumento di richieste di
approfondimento nel nostro
comparatore di conti del 73%
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente». Un in-
teresse che potrebbe crescere

(segue da pag. 11)
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Jerome
Powell

ancora di più data la dinamica
attesa dei tassi in vista della
fine delle politiche monetarie
espansive. «Mi aspetto che i
tassi dei conti di depositotorne-
ranno a salire poiché le banche
avranno meno disponibilità
ad approvvigionarsi di dena-
ro a basso costo da parte della
Bce e dovranno quindi rende-
re nuovamente appetibile per
i risparmiatori lo strumento
del conto deposito comedispo-
nibilità alternativa per avere
liquidità», afferma Pintor.

Per ora ritocchi all’insù dei
tassi non si sono visti, quello
chesi nota, osserva Pintor «so-
no tassi promozionali limitati a
periodi ben definiti e secondole
necessitàdella bancachele pro-
muove».È il caso di Ing Direct
che propone Arancio+ con un
tasso d’interesse promozionale
del 2%annuo per sei mesi sulle
somme mantenute in deposito
per 6 mesi, fino a un massimo
di 50 mila euro. Per poter be-
neficiare dell’offerta i clienti
devonoavereun ContoCorrente
Arancio attivo, l’accredito dello
stipendio o pensionese si è di-
pendenti, mentre per i titolari
di partita Iva è necessario ef-
fettuare almeno tre accrediti
mensili da mille euro, prove-
nienti da altre banche.
Dal canto suo il Credito
Fondiario offre il contodi depo-

sito vincolato Esagon chefissa
rendimenti crescenti in base
alla durata del vincolo con un
tasso di interesse lordo fino al
2,50% su base annua per im-
porti pari o superiori a 10 mila
euro vincolati per 84 mesi. È
gratuito, si gestisce intera-
mente online e le imposte di
bollo sonoa carico della banca
per tutta la durata del vincolo.
Gli interessi vengono liquidati
automaticamente, concadenza
trimestrale o annuale in base
alla tipologia della cedola scel-
ta, senza dover attendere la
scadenza naturale del vincolo..scadenza naturale del vincolo
Ma è importante tenere conto
del fatto che il Conto Esagon
non è svincolabile, il chesigni-
fica che le somme non possono
essere restituite prima della
scadenza naturale del vincolo.
I vincoli possonoessere a 12,
18, 24, 36, 48, 60, 72 e 84 mesi.
Per queste scadenze viene of-
ferto, rispettivamente, lo 0,75,
1, 1,25, 1,5, 1,75 e il 2, il 2,25
e il 2,5% lordi annui. (riprodu-
zione riservata)

Quotazioni, altre newse analisi su
www.milanofinanza.it/deposito
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UNASELEZIONEDICONTIDIDEPOSITOONLINEA 12EA 36MESI

*Tassoeffettivo:tassocalcolatoinmodoindipendentedaConfrontaconti,secondopropricriteriditrasparenza,alfinedirenderecomparabilileoffertedellevariebanche
**Depositovincolatoincontocorrente***Aperturaonlineefiliale ****Interessinettimenoimpostadibolloemenospese
Tuttiquesticontinonprevedonospeseinizialioeventualialtrespeseperiodiche Fonte:ConfrontaConti.it
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