IN BASE AL GIUDIZIO OTTENUTO DALLA TUA BANCA COME TI DEVI COMPORTARE?
La tua banca ottiene
una sola stella

Il punteggio che ha realizzato
è inferiore a 100?

Punteggi inferiori a 100 indicano che la banca non rispetta i requisiti
di solidità minimi indicati nella nostra metodologia.
Chiudi tutto e passa a un’altra banca.
Che cosa devi fare?
Vendi tutti i bond e le azioni della banca il prima possibile;
trasferisci tutti gli altri titoli che hai in portafoglio in un’altra banca.
A trasferimento avvenuto, chiudi il conto corrente. Nel mentre, resta
sempre al di sotto dei 100.000 euro depositati.

Il punteggio che ha realizzato
è uguale o superiore a 100?

Puoi stare meno in ansia. Il punteggio uguale o superiore a 100
significa che, pur in una situazione al limite, la speranza che torni
in carreggiata c’è.
Che cosa devi fare?
Non devi cambiare subito banca, ma devi essere pronto a farlo.
Vendi i bond bancari; non sottoscrivere conti deposito vincolati (al
più sceglili di pochissimi mesi o con la facoltà di svincolo anticipato).
Segui l’evoluzione della situazione sul nostro sito consultando
periodicamente il selettore banche, che contiene i rating aggiornati.
Non superare i 100.000 euro depositati sul conto corrente.

Il punteggio che ha realizzato
è tra 110 e 130?

La banca avrebbe due stelle, ma è stata penalizzata perché pubblica
i dati solo una volta l’anno: rispetta i parametri di solidità minimi, ma
non brilla per trasparenza. Siamo prudenti nel valutarne l’affidabilità.
Che cosa devi fare?

La tua banca ottiene
due stelle

Stando agli indicatori, la tua banca non è in crisi. La sua situazione, però, non è delle migliori e potrebbe
cambiare repentinamente.
Che cosa devi fare?
Non abbassare la guardia. Evita i bond della tua banca, non sottoscrivere conti vincolati la cui durata superi
l’anno (se superano l’anno devono essere svincolabili). Non superare il limite dei 100.000 euro a correntista
di giacenza sul conto, tieniti aggiornato seguendoci sul sito e sulla rivista.

La tua banca ottiene
da tre a cinque stelle

Puoi stare tranquillo, ma tieniti informato.
Che cosa devi fare?
Non sei esentato dal seguire i principi base dettati dalla prudenza: non superare i 100.000 euro sul conto
corrente e non acquistare mai obbligazioni bancarie diverse da quelle che noi selezioniamo per te.

Rating sospeso

È perché non sappiamo che dire: la banca è sanissima all’apparenza, ma ci sono notizie preoccupanti,
oppure è in un gruppo bancario in cui altre banche hanno problemi.
Che cosa devi fare?
Prudenza vorrebbe che ci si comportasse come per le banche con una stella e punteggio sotto 100.

Rating non disponibile

La banca è appena nata, magari dopo una fusione, non c’è ancora un bilancio e i dati a disposizione non
sono sufficienti a dare un giudizio
Che cosa devi fare?
Continua a seguirci sul sito e sulla rivista: non appena la banca pubblicherà i dati necessari a dare
una valutazione le daremo un rating.
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