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Il conto deposito ha i capelli grigi

Sarà che in generale i giovani hanno pochi risparmi a disposizione, e tendenzialmente sono portati a puntare su asset più rischiosi. Sta di fatto che,
secondo l'Osservatorio sui Conti di Deposito elaborato da ConfrontaConti.it, questo strumento d'investimento è scelto soprattutto dalla clientela senior.
Infatti, il 44,3% degli italiani che nei primi tre mesi dell'anno hanno scelto questo strumento fa capo a over 55. Un dato in crescita rispetto al 44,1% del
secondo semestre 2015, con il progresso che diventa ancora più evidente nel confronto a tre anni (30% nella prima metà del 2013). Di pari passo si è
sempre più assottigliata la fetta di giovani sotto i 25 anni (l'1,1%), che scelgono questo investimento, che offre rendimenti spesso anche superiori ai titoli
di Stato, con un orizzonte medio (in genere durano al massimo due o tre anno).

Cresce l'importo investito. Dal report emerge che nei primi tre mesi del 2016 l'importo allocato sui conti di deposito per il 29,9% degli utenti è stato
superiore ai 50mila euro, in leggero aumento rispetto al primo semestre 2015, nel quale la quota registrata è stata del 25,4%. In controtendenza rispetto
agli anni precedenti, il 50,4% degli italiani ha preferito un deposito di tipo non vincolato rispetto a quello vincolato (49,6%). Un dato che può essere letto
alla luce dello scenario di incertezza, che spinge a tenere le mani libere, pronti a disinvestire in caso di necessità liquide.

Preferite le scadenze più brevi. Questa chiave di lettura trova conforto nel fatto che il53,6% delle richieste di conti di deposito ha interessato un
investimento di durata compresa tra i 7 mesi e un anno. L'importo medio dei conti di deposito per età degli utenti si è attestato intorno ai 48.810 euro per
gli over 55, in leggero aumento rispetto al primo semestre 2015 (47.102 euro).
Infine, a livello territoriale hanno trovato conferma linea generale i dati del primo semestre del 2015, con le richieste che si sono focalizzate maggiormente
nel Nord Italia (72,9%), che è anche l'area più ricca del Paese.

Home

 ×

Sarà che in generale i giovani hanno pochi risparmi a disposizione, e tendenzialmente sono portati a puntare su asset più rischiosi. Sta di fatto che,
secondo l'Osservatorio sui Conti di Deposito elaborato da ConfrontaConti.it, questo strumento d'investimento è scelto soprattutto dalla clientela senior.
Infatti, il 44,3% degli italiani che nei primi tre mesi dell'anno hanno scelto questo strumento fa capo a over 55. Un dato in crescita rispetto al 44,1% del
secondo semestre 2015, con il progresso che diventa ancora più evidente nel confronto a tre anni (30% nella prima metà del 2013). Di pari passo si è
sempre più assottigliata la fetta di giovani sotto i 25 anni (l'1,1%), che scelgono questo investimento, che offre rendimenti spesso anche superiori ai titoli
di Stato, con un orizzonte medio (in genere durano al massimo due o tre anno).

Cresce l'importo investito. Dal report emerge che nei primi tre mesi del 2016 l'importo allocato sui conti di deposito per il 29,9% degli utenti è stato
superiore ai 50mila euro, in leggero aumento rispetto al primo semestre 2015, nel quale la quota registrata è stata del 25,4%. In controtendenza rispetto
agli anni precedenti, il 50,4% degli italiani ha preferito un deposito di tipo non vincolato rispetto a quello vincolato (49,6%). Un dato che può essere letto
alla luce dello scenario di incertezza, che spinge a tenere le mani libere, pronti a disinvestire in caso di necessità liquide.

Preferite le scadenze più brevi. Questa chiave di lettura trova conforto nel fatto che il53,6% delle richieste di conti di deposito ha interessato un
investimento di durata compresa tra i 7 mesi e un anno. L'importo medio dei conti di deposito per età degli utenti si è attestato intorno ai 48.810 euro per
gli over 55, in leggero aumento rispetto al primo semestre 2015 (47.102 euro).
Infine, a livello territoriale hanno trovato conferma linea generale i dati del primo semestre del 2015, con le richieste che si sono focalizzate maggiormente
nel Nord Italia (72,9%), che è anche l'area più ricca del Paese.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



© 

http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/trend/2016/04/22/news/il_conto_deposito_ha_i_capelli_grigi-138193620/

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



http://www.segugio.it/
http://assicurazioni.segugio.it/
http://mutui.segugio.it/
http://conti.segugio.it/
http://prestiti.segugio.it/
http://tariffe.segugio.it/
http://viaggi.segugio.it/

