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INVESTIMENTI

Salva i tuoi soldi

Il conto deposito è come 
un salvadanaio dove riporre al sicuro
i propri risparmi. Liberi o vincolati: 
la scelta dipende dalle vostre esigenze.

L
a tanto annunciata ripresa eco-
nomica è ancora lontana. I tanto 
attesi provvedimenti di stimolo 
all’economia di Eurolandia non 
sono ancora stati presi. Dal 2011 l’e-

conomia italiana non cresce più e, senza le 
necessarie riforme, l’Italia rischia anche nel 
2015 un altro anno di “crescita zero”. 
Il  debito pubblico italiano, invece, 
continua ad aumentare senza sosta; 
secondo le stime più recenti della Com-
missione europea nel 2014 è arrivato al 
130% del Prodotto interno lordo, per toc-
care nel 2015  il livello record del 133,8%. 
L’Europa continua a esercitare forti pressio-
ni sul nostro Paese affi  nché rimetta ordine 
nei suoi conti. Nel frattempo è possibile che 
i mercati continuino a essere ballerini e che 

il governo sia costretto a ricorrere a qualche 
provvedimento straordinario per rimpin-
guare le casse vuote dello Stato italiano. 
In questo clima di grande incertezza per 
il futuro, un conto deposito rappresenta 
un luogo sicuro per i risparmi e in grado 
di dare un guadagno, anche se minimo. 
Il conto deposito è uno strumento fi-
nanziario semplice da gestire: funziona 
come un salvadanaio, è facile da aprire e 
poco costoso (nella maggior parte dei ca-
si, non sono previste spese per l’apertura 
del rapporto e neppure per la chiusura). 
I migliori conti deposito non fanno pagare 
nemmeno il bollo di legge, che è pari allo 
0,2% di quanto hai investito (come potete 
vedere nella tabelle pubblicate nelle pagine 
seguenti).

Liberi di prelevare o vincolati
Se avete in programma una spesa impor-
tante, ma non sapete esattamente quando 
avrete bisogno del vostro denaro, il conto 
di deposito libero è quello che fa per voi.  
Al contrario, se pensate di poter lasciare i 
vostri risparmi per un anno (ma non di più), 
allora conviene aprire un contro deposito 
vincolato: otterrete sicuramente nella mag-
gior parte dei casi un rendimento più alto. 
Un avvertimento generale per coloro che 
hanno già un conto deposito vincolato: se 
ha una durata superiore all’anno, ad esem-
pio di 18 mesi, vi consigliamo per il mo-
mento di mantenerlo, per evitare di perdere 
gli interessi maturati. Per i conti deposito 
vincolati, non ne esiste uno migliore 
di un altro: tutto dipende dal periodo 

Conti liberi e vincolati
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? Importo investito in euro 

1.000 5.000 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000

PER 3 MESI

Time deposit BccforWeb interessi 
posticipati 0,9 no n.d. 5.008 10.016 20.033 30.049 50.082 100.164

Widiba linea vincolata 1,2 sì 1.002 5.008 10.017 20.034 30.050 50.084 100.168

Conto Spread di BccSan Marzano 1,3 no n.d. n.d. 10.018 20.035 30.053 50.089 100.177

Web closed BccforWeb 1 no n.d. 5.009 10.018 20.036 30.055 50.091 100.182

Rendimax vincolato 90 giorni top 1 sì n.d. 5.009 10.018 20.036 30.055 50.091 100182

SIConto Banca Sistema 1 no 1.002 5.009 10.018 20.036 30.055 50.091 100.182

Dolomiti direkt Dolomiti fix 1,3 sì n.d. 5.009 10.019 20.037 30.056 50.093 100.186

Conto Forte vincolato 1,3 no n.d. 5.012 10.024 20.047 30.071 50118 100.236

IBLBanca vincolato 1,4 sì 1.003 5.013 10.025 20.051 30.076 50.127 100.254

Banca Dinamica  
vincolato 3 mesi 1,75 no 1.003 5.013 10.027 20.054 30.080 50.134 100.268

PER 6 MESI 

Conto Forte vincolato 1,4 no n.d. 5.029 10.058 20.116 30.175 50.291 100.582

Time deposit BccforWeb interessi 
posticipati 1,2 no n.d. 5.021 10.042 20.084 30.126 50.209 100.419

Web closed BccforWeb 1,3 no n.d. 5.023 10.046 20.091 30.137 50.228 100.455

Rendimax vincolato 180 giorni top 1,1 sì n.d. 5.020 10.040 20.080 30.120 50.200 100.401

Dolomiti direkt Dolomiti fix 1,4 sì n.d. 5.020 10.041 20.082 30.123 50.205 100.410

IBLBanca vincolato 1,25 sì 1.005 5.027 10.055 20.109 30.164 50.273 100.546

SIConto Banca Sistema 1 no 1.004 5.018 10.036 20.073 30.109 50.182 100.364

Banca Dinamica  
vincolato 6 mesi 1,9 sì 1.006 5.029 10.057 20.115 30.172 50.286 100.573

Conto Spread di BccSan Marzano 1,5 sì n.d. n.d. 10.045 20.089 30.134 50.223 100.446

Widiba linea vincolata 1,4 sì 1.004 5.020 10041 20.082 30.123 50.205 100.410

PER 12 MESI

Conto Forte vincolato 1,7 no n.d. 5.063 10.126 20.252 30.377 50.629 101.258

Time deposit BccforWeb interessi 
posticipati 1,4 no n.d. 5.052 10.104 20.207 30.311 50.518 101.036

Web closed BccforWeb 1,5 no n.d. 5.056 10.111 20.222 30.333 50.555 101.110

Dolomiti direkt Dolomiti fix 1,55 sì n.d. 5.047 10.095 20.189 30.284 50.474 100.947

IBLBanca vincolato 1,75 sì 1.013 5.065 10.130 20.259 30.389 50.648 101.295

SIConto Banca Sistema 1,7 no 1.010 5.052 10.104 20.207 30.311 50.518 101.036

Banca Dinamica  
vincolato 12 mesi 2 sì 1.013 5.064 10.128 20.256 30.384 50.640 101.280

Conto Spread  
di BccSan Marzano 2,1 sì n.d. n.d. 10.135 20.271 30.406 50.677 101.354

Conto Facto  
di B. Farmafactoring 2,4 no n.d. n.d. n.d. 20.355 30.533 50.888 101.776

Widiba linea vincolata 1,6 sì 1.010 5.049 10.098 20.197 30.295 50.492 100.984

CONTI DEPOSITO VINCOLATI
I PIÙ INTERESSANTI (AL 20 NOVEMBRE 2014)

COME LEGGERE  

LA TABELLA

■■ R e n d i m e n t o  I l  r e n d i -
mento dipende molto dalla 
somma che intendete in-
vestire e dal tempo in cui 
lasciate vincolato il denaro. 
n.d.: non disponibile.

■■ Bollo È lo 0,2% della somma 
depositata: non esiste più il 
minimo di legge.

■■ Consiglio In grassetto tro-
vate i conti più interessanti in 
base alla somma e al tempo.

INVESTIMENTI Conti liberi e vincolati



 Per aprire il conto corrente BccForWeb 
potete andare sul sito della Banca di 
credito cooperativo di Fornacette 
www.bccforweb.it/altroconsumo. 
Dovete inserire il codice socio e 
compilare il modulo di richiesta. 
Riceverete a casa il contratto (potete 
anche scaricarlo dall’area riservata del 
sito BccForWeb).

 Quando vi arriva a casa una copia del 
contratto dovete firmarlo e spedirlo a 
Banco di credito cooperativo di Forna-
cette, insieme a copia del documento 
d’identità, del codice fiscale e del codice 
socio (tessera o lettera di conferma 
dell’abbonamento).  
Per attivare il conto dovete fare un 
bonifico, quindi potete aprirlo solo se 
siete già intestatario di 
un altro conto. Che potreste anche 
tenere, visto che BccForWeb è gratuito 
se lo usate solo online con l’home 
banking e vi dà un buon tasso di 
interesse. Il conto può essere anche 
cointestato.

Fai la convenzione  

  www.altroconsumo.it/vantaggi
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di investimento e dall’ammontare del 
risparmio. Abbiamo fatto un’analisi 

di tutti i conti deposito vincolati presenti 
sul mercato e abbiamo scelto i  migliori per 
condizioni e rendimenti. Abbiamo ipotizza-
to tre periodi, i più gettonati:  3, 6 e 12 mesi, 
e una somma che va da 1.000 a 100.000 
euro. Nella tabella a sinistra, per ogni con-
to deposito abbiamo indicato quanto verrà 
rimborsato al termine dell’investimento. 
L’importo tiene conto del capitale investito, 
degli interessi maturati, al netto delle tasse e 
dell’eventuale bollo di legge, nel caso questo 
sia a carico vostro. Facciamo alcuni esempi: 
se volete investire per 3 mesi, il prodotto più 
interessante, disponibile sul mercato, è il 
conto deposito vincolato di Banca Dinamica 
(1,75% lordo annuo, www.bancadinamica.it, 

COME LEGGERE  

LA TABELLA
■■ Rendimento  Sono so-

luzioni molto convenienti 
per tenere una piccola 
somma (5.000 euro) al si-
curo per un periodo breve 
(3 mesi). 

■■ Consiglio Prima di sot-
toscrivere uno dei conti 
deposito, verificate che le 
condizioni siano sempre 
le stesse.
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Note

Conto corrente 
Altroconsumo  
di BccforWeb

2 no

Offerta dedicata ai soci di Altroconsumo. Per info e assistenza: assistenza.
altroconsumo@bccforweb.it o numero verde 800.27.93.92.Fino al 1/2/2015 
rimane il 2,2% da 25.000 fino a 50.000 euro, poi scende al 1,7% (1,258% netto) 
fino al 31/5/2015. Sarà all’1,6% (1,184% netto) fino 25.000 euro. 

Conto deposito 
Findomestic
Di Findomestic Banca

 1,5 sì
Per il primo anno non paghi il bollo. Importo minimo 100 euro, importo massimo 
500.000 euro. Per informazioni: www.findomestic.it/conto-deposito.shtml 
oppure numero verde 848.80.06.15. 

Deposito Dolomiti flex
di Dolomiti direkt 1,8 no

Tasso promozionale per i primi 2 mesi e se sei nuovo cliente. Dopo darà, a te che 
sei nostro socio, l’1,3% lordo annuo. Per info: www.dolomitidirekt.it o numero 
verde 800.37.83.78.

ContosuIBL 
di IBL Banca 1,25 no

L’investimento minimo per l’apertura è 1.000 euro. Dal 1° gennaio 2015 dovrai 
pagare il bollo di legge. Per info: www.contosuibl.it oppure numero verde 
800.91.90.90. 

Vivi libero 1,5 no Investimento minimo 5.000 euro. Per informazioni: www.bancadinamica.it o 
numero verde 800/53.53.53.

Conto Santander
di Santander consumer 
bank

1,5 sì Per informazioni: www.santanderconsumer.it o numero verde 848.80.01.93 da 
telefono fisso, 011.63.18.815 da cellulare. Si può sottoscrivere solo telefonicamente.

Conto forte
di Mediocredito del Friuli 1 sì Non ci sono spese di apertura. Se lo apri subito, il bollo di legge te lo paga la 

banca. Per informazioni: www.contoforte.it o numero verde 800.37.37.17.

CONTI DEPOSITO LIBERI 
I PIÙ INTERESSANTI PER 5 MILA EURO PER 3 MESI (AL 20 NOVEMBRE  2014)

ATTENTI AL BOLLO,  
DAL 2012 SI PAGA 
ANCHE SUI CONTI 
DEPOSITO

numero verde 800.53.53.53), che rappresen-
ta la miglior scelta anche per chi vuole inve-
stire per 6 mesi (1,85% lordo annuo) e per 
chi vuole puntare da 1.000 a 5.000 euro per 
12 mesi (2% lordo annuo). Se vuoi investire 
per 12 mesi, il più conveniente è Conto Facto 
(2,4% lordo, www.contofacto.it; ) ma solo 
a partire da una somma minima di 15.000 
euro. Se invece i vostri risparmi sono col-
locati entro una forchetta che va da 10.000 
a 14.999, il più interessante conto deposito 
è Conto Spread (2,1% lordo annuo, www.
contospread.it, numero verde 800.18.09.86). 
Per i conti deposito liberi e conti correnti re-
munerati, qui sopra c’è la tabella, in ordine 
decrescente di convenienza, per un investi-
mento di  5.000 euro per 3 mesi. 
In testa, Conto Corrente completo Altrocon-
sumo di BccforWeb, che offre solo ai nostri 
soci particolari condizioni di favore: fino a 
25.000 euro il 2% lordo annuo (1,48% netto) 
fino al 31 gennaio 2015; poi sarà l’1,6% lordo, 
con apertura e gestione del conto gratuiti. 
La banca si fa carico anche del pagamento 
del bollo di legge. Quando valutate un conto 
deposito, non basta guardare al rendimento, 
ma anche all’ammontare del bollo, lo 0,2% 
sull’importo investito. 


