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NEWS

di Elena Dal Maso

Mentre le banche tedesche hanno cominciato ad applicare i tassi negativi (-0,5%) su tutti i conti correnti, a partire da 1 euro di

liquidità versata, quelle italiane cercano di restituire una qualche forma di rendimento ai clienti che depositano il denaro. Anche

se ottenere interessi senza effettuare investimenti in fondi non è sempre facile. Ad oggi, secondo gli aggiornamenti di Banca

d'Italia, sono oltre 1.400 i miliardi di euro che gli italiani lasciano fermi in banca sotto forma di liquidità.

Nel contempo gli istituti, che fanno fatica proprio a causa del costo negativo del denaro, hanno ripreso ad applicare costi fissi

per la tenuta del conto, anche di 10 euro al mese. Già oggi l'offerta dei conti deposito presente in Italia è tra quelle più

interessanti a livello europeo, considerando che spesso le banche italiane utilizzano proprio questo strumento come

un'alternativa alla raccolta tradizionale di liquidità. Risulta infatti più conveniente che emettere titoli obbligazionari. L’Osservatorio

ConfrontaConti.it di ottobre 2019 conferma che nel nostro Paese la maggioranza dei conti deposito (62%) è vincolata, anche se

in calo rispetto allo scorso anno. Sempre dalla stessa ricerca emerge che per il 46,7% dei casi l’importo lasciato in parcheggio

oscilla tra 15mila e 20mila euro, mente solo il 21% destina a questo strumento capitali superiori ai 50mila euro.

Come si può fare nel concreto per ottenere un minimo di redditività sulle somme liquide versate? Bisogna cercare fra i conti

deposito e vincolare le cifre per almeno 12 mesi. Secondo il portale Confronta.Conti.it, il migliore rendimento sul mercato fra le

società presenti nel database del sito compare illimity, la nuova banca leggera fondata da Corrado Passera. Infatti il Conto

illimity, da aprire online, restituisce l'1,5% lordo, che si traduce nello 0,91% effettivo pagate tasse e imposta di bollo. Per 20mila

euro versati, si ottengono 182 euro di interessi netti l'anno. Al secondo posto arriva Banca Popolare di Bari (il gruppo sta per

essere capitalizzato dal Fondo Interbancario, il Fidt, con 900 milioni di euro), il cui Time Deposit Web rende l'1,4% lordo, lo

0,84% effettivo, pari a 167,48 euro di interessi netti l'anno. Banca Privata Leasing (istituto emiliano nato nel 1987, dal 2011 è

banca) invece, restituisce l'1,3% lordo pari allo 0,77% netto, così come la Banca di Cividale.

Che cosa accade se si tiene ferma la liquidità per 24 mesi? In questo caso la migliore offerta è quella del Credito Fondiario che

con Conto Esagon offre il 2,25% lordo che si traduce nell'1,67% di tasso effettivo. Dopo due anni gli interessi netti sono pari a

666 euro. illimity offre sempre il 2,25% dopo 24 mesi, ma il portale ha calcolato che il rendimento netto è dell'1.46%. ViviConto

Extra di ViviBanca (il socio di maggioranza relativa è Vega Management Spa con il 27,5%) si posiziona come migliore terza

offerta con una proposta dell'1,5% lorda annua, pari ad un tasso effettivo dello 0,9%.
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Come ottenere il 3% in conto in epoca di tassi negativi
Secondo Banca d'Italia, la liquidità ferma in conto in Italia è di oltre 1.400 miliardi di euro. I conti correnti non
solo non remunerano, ma sono caratterizzati da costi fissi, a meno che non si vincolino le cifre. Attenzione a

dove si deposita il denaro
 

 

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstNYKc39K-6uYX1f1S-B6WiIk9q2u59whybZt1W0RrNvyteJ59h-gBN2WzOOWftpMza_DA8Ik3QH2HXWls7D97h0z9rLrmdT2kEUDwj1Rw_xXLWKUIpIcvaUzem14plxZKQNcGT6wpjffnfWtODOlTQN4wJLFs-aPqZFUPUSOz8sMmzBLFCYjG72WH1J-8UWHjV8IelfzrCz9N8o75CC3_VtokYLXJFvxt4TmwIciEL-HasRcC8c3-skVOumdl_zSCxWF_1zJQFOsUemXo62G0zqGaw&sig=Cg0ArKJSzE6NUyrmo0KCEAE&urlfix=1&adurl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN6540.160481.MILANOFINANZA%2FB23419173.259112326%3Bdc_trk_aid%3D454914274%3Bdc_trk_cid%3D123674565%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvMXWgerT_iKTc-GW5rvVmvUejgbQownbwm2Jjn4IjfzSi2H0ZBGmbYeXvRB_1iFiI55HHQFmZ8aLU5P-Q7ixsDBpuQSZqTQ8xM_nPNIHKQJFCbDbOGRlsGsg5wV_P5ww0hp298q3rG9wlMzQ08PcbVmCkQNoH9llDaHH28xI8rgqj8WYXLQF4J1w1w2_Gfqmt05flmqa-grO03YTzIBdNUNFKUEXxUeXa6IvOH4TL53beMrZ14hbpSDONtdbpdJbcGyGRN4Kw1BPP6xLMKzQ8h9NQw5x_ZhA&sig=Cg0ArKJSzFoLViggVLTzEAE&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss0Ajkpx_5UQhijUqbVbqurbhrWQFUswg9qkXKPxmYjBoHU16BEj-4lK1185R9bTCu87UUdhdackqAkbCRqqHznGRbaygn_sC0gPvvlRh5fl1WazjtxDlo7iRFbpV6SHZU3wzdUHpFyWAsftaVUQ2Ms1Jnf4uPM11WohsDKOWFx7I0DtpsjMJCgmv9B55NKtBsokS8pWnF5A_7pDGzwgamX5dRqCAAWpjOnhfkqYks5WgGnhqEPmhkXE5RUX6HaneSYgPSw2l4GcRuItMBQIfEVQXzB5ACehJnldzdeQq748B1opXbPkahKOhHV8IYLVS_bms2GZiDfbU8twhf93SdsksflLuV7EReN1sPhEEJbPsf9pawjvJheTKhpESbnmsNJ1dybFnMi_1wJdYfTMnjBtadvd0NKMdBW02eHozCx8X7gJuQTxCQBjo6SOuqx3bGNLLQiZuxxlNozokpsyo4AqoqDx4C8QO-6-oqi4lO0jtuO2Lv8YPYjcUGTRRQ1hi8VPtf0dgIGkUs3vzxj_KYds3h1YYmu15GrAwG9mydaBWBIAcvygCh8gCdXwpquWAYNrsjCw9Qq1R-A1v81n_h6NKvUlRwZvsNd3Yc5NHzqiXkmTeU_hexO6wvAxbTneGDdcb-tRtWVnYNlClpB0XAN0AAUYPEqG0bsKi7OxAAUpQF5LaNx3RR4vA-duxop9QD2pA8OZYS5s1ZCEh4ftS73PWJ8tNQKCJyk-GP9dvJdeYYAsFEJYlai_vMC_jf09lUsrZi7fWjTzmvQGN5_WNB0-rlIRotvzDVwRwqk0Q0a9mANqff3nQCrQq6bzEBzCc0neni3bRHT7amAMkhHVH-fJgUwxdb4MEdDJJkqAMBtqBTa1BXJgABbePo_GztVia6-0BtoOQfugob2L7iu56sad2KsVue8KmHCT-he6azRqVnvRJyfjvGs8pwuSgh_WzHIDtWi1utfrL8Ze1RkyEiIPYIDh6zhi-9FiH8-b08Q3XQrelVbpNqVdSaG34FTTKhcI6m0tVtcefLyFeKhJhWLslhC5qB969lZZ8Qr2nKkXOpK3pHw0sQamnb_MpORFuaWyzChJ_ikCiCSBBAK7ABFyKO2ueVq_S1PE7GmQ3XOm516DzLbv5A8UptwARbm9gCHRHYC7FsEsdyJiVdHvPeHvKMGknvZePDaj3WJyd4lWqegkgsJw_tqQBSHhA&sai=AMfl-YRLCv5etVs-jrX1hnTp_T_THzaPjYv33e0xVmt8M7uUqhrMOFCcDeiK8mxDbqlOpND_0NqqZfCkq3Mox3ZCj_saJRfFdxoNEHPg8OfSjB4wt4IrTewjWAHW4ltW6X26lq_qa22M9usIWQFFBh70EbI7gGKZyxWTm7IGedFlXMihhL4&sig=Cg0ArKJSzA4xhpuUWdbYEAE&urlfix=1&adurl=https://www.lavazza.it/it/questionario-caffe.html%3Futm_source%3Ddv360%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dit%7Ccrm-mvp%7Cd%7C11-2019%7Cprg%7Chot-beverage%7Ccoffee-shop-regulars%7Call%7C25-54%7Cbox%7C300x250%26utm_content%3D259240889


11/21/2019 Come ottenere il 3% in conto in epoca di tassi negativi - MilanoFinanza.it

https://www.milanofinanza.it/news/come-ottenere-il-3-in-conto-in-epoca-di-tassi-negativi-201911201042221226 2/3
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Per chi ha la disponibilità, si può vincolare la liquidità per 60 mesi, ovvero cinque anni, sempre con illimity, che propone il 3,25%

lordo, ovvero il 2,2% effettivo, pari a 2.205 euro di interessi pagati alla scadenza. Banca Ifis  restituisce il 3% e ViviBanca il

2,2% lordo. E queste sono le migliori offerte, che si confrontano con un rendimento poco superiore all'1% del Btp a 10 anni. Le

più recenti ricerche di ConfrontaConti.it hanno messo in evidenza la preferenza degli italiani verso il conto vincolato e, più

recente, il crescente fenomeno per quello non svincolabile. Per quest’ultimo alcune istituti di credito arrivano a pagare interessi

che possono arrivare, come si è visto, al 3,25% per l’investitore che vincola il capitale per cinque anni. Vale a dire che il titolare

di questo tipo di conto deposito non avrà il diritto di tornare in possesso del proprio denaro prima di sessanta mesi.

(riproduzione riservata) 
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