
CONTI DEPOSITOLa cacciaalla liquidità riparlita Accantoal nuovoc/c offertoda
BancaMediolanum, in prima fila ci sonoi conti vincolati. Comequelloproposto
da CheBanca, che in promozioneprevedeun tassodell

'

.E arrivanoanchei fondi

Guadagnare parcheggiando
di Roberta Castellarin

e Paola Valentini

Banca

Mediolanum
è tornata nell ' arena

della cacciaalla
liquiditäoffrendo un tasso

di interesse del 2%%

annuo lordo sulle nuove somme
vincolate a sei mesi e un

canonedi tenuta delcontocorrente a
zeroper primo anno. La
promozionedella bancaguidata dall ' ad

MassimoDoris saràvalida fino a
marzo 2020 e sarà riconosciuta
sulle nuove somme che gli
attualie nuovi clienti andranno a
vincolare, con un importo
minimodi1.000 euroe un massimodi
500mile euro.Intanto CheBanca

proponen%%annuolordo ai
nuoviclienti cheapronoun contodi

depositoentro il 29 febbraio,
versanonuova liquidità e fanno un

vincolo sei mesi. «Un buontasso
di remunerazionedelcontodepo-
sit° ha fatto parte dell

'

offerta di
CheBanca!fin dalla suanascita:
un prodotto semplice, privo di
rischioma pur sempre capacedi

offrire un rendimentopositivo
anchenell

'

attuale contestodi tassi

negativi.Negli anni passatile

nostrepromozionisul deposit°
hanno rappresentato per molti
clienti primo passoper
approcciareil mondodegli investimenti

mentre per altri un' opportunità
per affidarsi a un operatore
solidocome CheBanca», afferma
LorenzoBassani, direttore
commercialee marketingdelle banca
delgruppo Mediobanca.
Nel tempo offertadi CheBancasi

arricchita la consulenzanegli
investimenti diventatal ' attivitä
centrale « intento di dare
valorealla liquiclità peròrimasto un

punto fermo della nostra offerta,
comedimostrato dalla
promozionein corso»,aggiungeBassani. In
un contestodi tassiencoresotto
zerolavia di conti di depo-
sit° allettanti pub essereseguita
per raccogliere nuova
clientela, da traghettare poi nel mondo

degli investimenti. Nel tempo
sonoaumentati anche concorrenti

in campoconl
'

arrivo sul
mercatodi nuove realtà. Comenel caso

di Illimity cheoffre a chi apre un

deposito
vincolato 

rendimenti 

chevanno dallo 0,75%%lordo a
sei mesi, all

'

1,5%%a 24 mesi e al
2%%per chi vincola 48 60mesi.

Questi rendimenti riguardano le

somme non svincolabili. tasso

scendenel casodelle linee
svincolabilicheprevedonoun' uscita

parziale o totale. In questo
ultimocasolabancanon riconoscerà

alcun interesse, mentre nel caso

di disinvestimento parziale, gli
interessiverranno ricalcolati

somme che restano a seguito
dello svincolo. Per questelinee il
rendimento vadallo 0,6%%lordoa
sei mesi all

'

1,3%%a 24 mesi. Nel

casodelvincolo a48 mesisi
arriveall

'

1,7%%lordo.ConfrontaConti
(gruppo Mutuionline) ha
elaboratoper MF-Milano Finanza

(continua a pag . 28)

(segue da pag 26)

un' analisi tra i prodotti oggi in
offerta e nella tabella in pagina
vengonoindicate le condizioni a

secondadel vincolo. C' è da dire
chei tassi lordi scontano un'

imposteconaliquota del 26%%(oltre
al bollo dell( 0,1%% annuo sulle
sommeinvestite).Maria Cristina
Pintor, responsabilepartnership
del gruppo MutuiOnline ,
sottolineache « 2019, complice
l ' annunciata finedel Qe, sarebbe

dovuto essere l
'

anno di

crescitaimportante dei conti deposito,
poichéessiavrebberopotuto
rappresentareper le banche una
fonte di approvvigionamento di

liquidità sostitutiva ; questa
tendenzasi è effetti manifestata

nella prima parte denim ,
durantela quale diverse banche
sonointervenute sui propri
prodottiinnalzando , anche se in

misura contenuta, il tasso
lordodi remunerazione». Tuttavia ,
nel corso dello stessoanno,
le 

dichiarazioni 

di Mario Draghi

continuità di vision da di
Christine Lagarde sulla possibi-

di ricorso al Qe finché
necessariohanno portato a una

inversionedi marcia, conle
banchechehannorivisto al ribassoi
tassi remunerazione,
riportandolialla situazionedella fine del
2018. «Nonostante questo»,
continuaPintor , «il conto deposito
resta uno degli strumenti di
investimentopiù sicuri e continua
ad avereun rendimento positivo
rispetto ai Bot».
Secondo la manager di

Mutuionline , «nell
'

ottica di
realizzareuna sceltaconsapevolesu
comegestire i risparmi ,
riuscendoanchead avere un guadagno
nel tempo, è importante
approfondrele diverse possibilità che

le banche offrono ai
risparmiatori. Se quindi oggi si volesse

vincolare i guadagni su un

contodeposito, nella versione a sei
mesi, l

'

offerte più
convenientesu ConfrontaConti sarebbeil

contoWidiba in promozione, che

proponeun tasso lordodi

remunerazionedel 1,8%% conofferte
valida fino al 29 gennaio, seguito
dal Conto Depositodi Banca
con un tassolordo di
remunerazioneparia 0,9%%econtoGreendi

CiviBank della di Cividale
conlo 0,8%%». Sul tema della

duratedel vincolo Pintor precisa
che vincolare a sei mesi ha il

vantaggio di avere disponibilità
della propria liquidité e degli
interessitotali riconosciutidopoun
breve periodo, ma con guadagni
contenuti, offerte in promozione
escluse; seinvecesi pensadi

volervincolare propri risparmi per
un periodopiù lungo, ad esempio
12 mesi, si potrà scegliere trail
ContoDeposito interessi

anticipatidi Private con
di 1,3%%,ViViBancacon

ViViConto Extra al tassolordo

1,25%%, o encoreConto Greendi
CiviBank conun tassolordo re-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 26

SUPERFICIE : 203 %

PERIODICITÀ : Settimanale


SEZIONE : 

DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Roberta Castellari…

25 gennaio 2020



munerazioneparia 1,2%%. Mentre

i risparmiatori di più lungo
periodo, chequindi possonovincolare
i risparmi anche per 18 mesi,
potranno contare sul tasso
lordodi 1,4%%riconosciuto sempre
da ViViBanca, sul 1,3%%del

contoGreendi Banca di Cividale o

ancorasul 1,25%%conRendimax

Topdi BancaIfis .
suggerimentocheCheBanca ai suoiclienti

«nell ' attuale contestodi tassi ai
minimi quello di considerareil

contodi depositocomeuna
partenecessariama pur sempreun

di cui di un portafoglio articolato
e ben diversificato. Nella
costruzionedi una assetallocation che
rifletta gli obiettivi e le aspettati

vedel cliente, i nostri consulenti

consiglianodi allocareuna quota
del patrimonio in liquidità
perchéquesta aiuterà a stabilizzare
il rendimento e a calmierare la
volatilità del portafogliodurante
le fasi di incertezza dei

mercati, mentre la funzione di ricerca
della performance
attribuitaad altre assetclass», conclude
Bassani. I conti di deposito
possonoancheessereconsideratidai

risparmiatori comeuno

strumentoper ottenere, conuna formula

pocoimpegnativa,unasommache

permetta di coprire, in tutto o in

parte costi,in aumento,
applicatidalle banchenei conticorrenti.
(riproduzioneriservata)
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I RENDIMENTI REALI DEITITOLI GOVERNATIVI
In Wu sono evidenziati rendimenti negativi .Dati %%

3 mast anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni Banni 9 anni 10 anni 15 anni 20 anni 30 anni

EBB
-1 .84

-0 .75

-1 80

-0 57

-1 .80

-0 .36 -0 .13

-1 .60

-1 .30

0.04 0.20 0.24 0.55 0.64 0.70

EM
-1 04 -1 .03 -0 99 -0 89 -0 80

-1 .00

-2 .80-3 .06

-0 75

-1 .16

-3 .01

-0 .68 -0 58 -0 51

1.01

-0 44

.

-0 49

-1 .90

-0 .47 -0 48 -0 47 -0 .43 -0 ,42 -0 39 -0 .36 -0 34 -0 32

-0 .71 -0 ,81 -0 93

-0 .25 .25 -0 .23

-0 .97

-0 .22

-0 .35 -0 .40 -0 .36 -0 .

renzimento Alta sottratta l
'

inflazione specificadelPaese

-1 90

-0 90

-2 .40

Foote:Manz investor
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Fonte: ControntaConti

I TASSIDEICONTIDIDEPOSITOA 12MESIA CONFRONTOCONI BOTA UNANNOECONL
'

INFLAZIONE

Contodeposito- Tassofordo(12mesivincolo)
- Conto deposito- Tassonetto(12mesi

BOTannuali Tassofordo
- BOTannuah Tassonetto

Inflazione

I tassi massimi rivelati ogni mese su ConfrontaCknti si Meriscono a depositi 10 000 euro vincolati per
12 mesi Fonte:ConfrontaConti
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UNASELEZIONEDICONTIDIDEPOSITOONLINEA6, 12EA 18MESI

Tassoeffettivo:tassocalcolatoin modoindipendenteda ConfrontaConti,secondopropricriteridi trasparenza, alfinedi renderecomparabilile offertedellevariebanche, Tassopromozionaleper
vincoliattivatidaiclientichecompletanol

'

aperturadelcontoentroil2910112020. Sonoinclusele speseinizialied eventualialtrespeseperiodiche, InteressinettimenoImpostadibollomenoSpese
A

Depositovincolatoincontocorrente Fonte:ConfrontaConti. Simulazioneeffettualaindata2010112020

GRAFeA
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https://www.confrontaconti.it/

