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Aumentano i depositi incontocorrenteevincolati

MILANO

QUANDO l’orizzonte dei
mercati, che si tratti di azioni o
di obbligazioni, presentapiù di
unanube, gli italiani
preferiscono non rischiare
mantenendosi liquidi. La
riscoperta del conto corrente
come areadi parcheggio della
liquidità – oltre che strumento
di servizio aperto e utilizzato
sempre più attraverso il web – e
quelladei conti depositi che
remunerano il capitale più dei
Bot, con la sicurezzache fino a
100mila euroi risparmi sono
garantiti dal Fondo
interbancario di tuteladei
depositi, emerge dall’ultimo
Osservatoriodel gruppo
MutuoOnline.it.Nel primo
quadrimestre di quest’annoil
saldo attivo dei conti correnti
ha aggiornato il nuovo
massimo assolutoa 16.032
euro, segnando unbalzo
significativo dai 14.189 del
secondo semestredel 2018. Il
saldo segnacosì il quinto
aumento consecutivo, dal
minimo di 11.189 eurodel
secondo semestredel 2016. In

particolare, la quotadei conti
con unsaldo superiore ai
10mila euroha consolidato la
prima posizione collocandosi al
36,3% del totale. Lacorsa al
conto corrente vede in testa il
Nord Italia con unnuovo
record storico per le richieste
che hanno raggiunto il 73,1%
del totale. Eaumentasempre di
più chi utilizza il web per
aprire e gestire il conto con un
nuovoprimato del 68%, sempre
sultotale. Insieme al fenomeno
di unamaggiore liquidità
mantenuta sulconto corrente,
l’altro segnale di inversione di
tendenza evidenziato
dall’Osservatorioè

rappresentato dall’aumento di
interesse verso i conti deposito,
che restano unadelle forme
preferite dagli italiani per
mettere al sicuro i propri
risparmi. Nel semestreda
novembre allo scorso aprile,
infatti, l’importo depositato
pressole banche con questa
tipologia di prodotto tra i
15.001 e i 20mila euroha
raggiunto il nuovo massimo
storico del 31,4% sultotale
mentre dal 2010 in poi (escluso
il 20,4% raggiunto nell’ultimo
semestre2018) questafascia
galleggiava tra l’8% e il 9%.
Nello stessoperiodo, invece, i
conti deposito con importi
sopra i 50mila eurosono
scivolati al 25,6% del totale dal
30,4% degli ultimi sei mesi del
2018, segnando così il loro
minimo storico. Segnoche la
crisi ha portato molte famiglie
ad attingere ai risparmi. Infine,
la tipologia di conto deposito
preferito (83,5% del totale) è
quellavincolata che offre una
maggiore remunerazione con
rendimento netto dell’1,48% su
10mila euro.10mila euro.
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