
EM3SM1Chi nonvuole rischiarepuò parcheggiarela liquidità sui
conti di deposito,cheoffrontotassi lordi fino all'1% a un anno.Sono
rendimentibassi,però sicuri.Un confrontotra le offertesul mercato

Pocaresa,magarantita
di Marco Capponi

C
on i tassi d'interesse
sui bond sovrani ai
minimiela grandein-
cognita dell'inflazione,
la soluzioneall'appa-

renza più facilepernon veder
eroderelapropriaricchezzapuò
essereinvestireil denaroin fon-

di, gestionie polizze.Al tempo
stessoperò,eanchecomprensi-

bilmente, moltefamiglienonse
la sentonodi tentareil grande
passosui mercatie preferisco-

no soluzionisenzarischio.Gli
ultimi dati Abi sulla ricchezza
parcheggiatanei conti corren-

te fotografanoquestoscenario:
ilpatrimoniosottoil materasso
haraggiuntoafebbraioil nuovo
recorddi 1.746miliardi di euro
(tabellaqui accanto),in cresci-

ta del10,2%rispettoal febbraio
2020.

Una soluzione di compro-
messo, in tale contesto, è
rappresentatadai conti di
deposito,contratti bancari re-

munerati che offronorendimenti
costantie sicuri su orizzonti
temporalidi brevedurata.La
tabellaelaboratadall'osserva-

torio ConfrontaConti(gruppo
MutuiOnline) mostra le prin-
cipali soluzionidi depositocon

vincoloa seie 12 mesi,simulan-

do un importo depositatopari

a 20 mila euro.Come si evin-
ce dall'analisi, nel brevissimo
periodoil contopiù remunera-

tivo è quellodi Widiba,banca
multicanale del gruppo Mps,
cheoffre un tassopromoziona-

le lordo dello 0,9%per i vincoli
attivati da clienti che comple-

teranno l'apertura entroil 31
marzo.Allargando l'orizzonte
temporalea un anno,la solu-

zione più convenienteè quella
di BancaFinint, checol suo
DepositoVincolatoOnlinega-

rantisce un tassodell'I,10%con
liquidiazionedegli interessise-

mestrale posticipata.
Chi decide di aprire un conto
deposito,d'altrocanto,nonde-

ve guardaresolo al tasso:un
altroaspettoimportante,visti i
rendimentipiuttostobassi,è la

coperturadell'impostadi bollo.
SoloBancaPromos,tra quelle
censitedaConfrontaConti,si fa
caricodi questaspesadi 20o 40
euro.Significativapoila tempi-

stica di pagamentodell'interesse,
chenel casodi Banca Privata
Leasingavvienein forma an-

ticipata. Senzacontareinfine
la solidità dell'istituto,espres-

sa dal ratio Ceti, considerando

che il Fondodi tuteladei depositi
garantiscei correntistifinoa un
massimodi 100mila euro.
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sato in rassegna i conti correnti
che non rientrano tra quelli mo-

nitorati dalla piattaforma. Come

quello di BancaProgetto, che of-

fre un tasso dell'1% a sei e 12

mesi ed esenzione dell'imposta

di bollo per tutto il 2021 a chi

apra il depositoentro il mese di

giugno. Ancora, la banca senza

sportelli Illimity garantisce per

i titolari di un conto corrente

presso l'istituto conti svincola-

bili al tasso dello 0,5% e dello

0,8%, che passano a 0,6% e 0,9%

se si decide di optare per la solu-

zione non svincoiabiie. Dal canto

suo, Banca Sistema si incarica

di pagare l'imposta di bollo del

deposito, offrendo rendimenti

dello 0,1 e 0,5%. Da segnalare

infine CheBanca!, controllata

del gruppo Mediobanca, il cui

conto deposito assicura un tas-

so dello 0,30% e 0,35% nei due

orizzonti temporali di riferimen-

to. (riproduzione riservata)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 69 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Marco Capponi

20 marzo 2021



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 69 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Marco Capponi

20 marzo 2021



https://www.confrontaconti.it/

