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Conti deposito - Discesa libera dei rendimenti
 
Se per i conti di deposito il primo mese del 2013 è stato principalmente di stallo, febbraio fa registrare 
cambiamenti e cali decisamente sostanziosi. Sono infatti davvero tanti gli istituti che hanno 
modificato i tassi dei propri conti di deposito. 
 
I più grossi tagli vengono da Banca Sistema, la quale ha ridotto drasticamente i tassi corrisposti su 
SiConto per tutte le scadenze, con tagli che arrivano fino allo 0,90% sui vincoli più breve durata. Il 
rendimento per il deposito a 12 mesi passa dal 4,4% all'attuale 3,8%.
Nel contempo Banca Sistema, per invogliare i clienti a sottoscrivere i propri prodotti, ha previsto una 
remunerazione extra sul conto deposito per i nuovi clienti che, fino al 30 giugno 2013, attiveranno 
anche SiConto corrente. La remunerazione sul conto deposito in questo caso quindi aumenta: sul 
vincolo annuale ad esempio il tasso garantito sale al 4,2% mentre vincolando le somme a 36 mesi la 
remunerazione arriva fino al 5%.
Con questi cambiamenti sul conto deposito ordinario, SiConto esce dalla top dei migliori conti del 
momento.
 
Con febbraio quindi si è accentuato il trend al ribasso sui tassi che ormai va avanti da diversi mesi. 
Su questa scia, come scrivevamo nella scorsa pubblicazione, gli istituti hanno continuato a ridurre 
soprattutto i rendimenti dei vincoli medio-lunghi, lasciando invariati o addirittura aumentando quelli di 
breve durata, e ciò a testimonianza di attese ribassiste sui tassi che potranno protrarsi anche nei 
prossimi mesi. La tendenza quindi è quella di invogliare la sottoscrizione su strumenti brevi così che 
gli istituti possano eventualmente non trovarsi esposti a tassi superiori rispetto a quelli di mercato per 
lunghi periodi di tempo.
 
Questa politica è stata seguita fra gli altri da Banca Mps, la quale ha ridotto la remunerazione di 
Conto Italiano di Deposito (formula Benvenuto) per i vincoli da 24 a 60 mesi, lasciando invariato il 
resto ed aumentando perfino il tasso corrisposto per il vincolo semestrale.
Stessa strategia seguita da Banca Ibl per ContoSu Ibl , con i tassi a 3 e 6 mesi invariati e gli altri 
ridotti. Il rendimento per il conto a 12 mesi passa dal 4,04% al 3,75%. Ridotto anche il tasso per il 
conto di deposito libero, il quale scende al 3,03% dal precedente 3,50%. Nonostante ciò, esso 
rimane il miglior conto non vincolato del momento.
 
Rapidamente, gli altri tagli che hanno interessato Banca Unipol su Deposit@ (12 mesi dal 4 % al 
3,60%), Banco Popolare con Youbanking (tasso annuale dal 3% al 2,75%) e Dolomiti Direkt con 
DepoDolomiti Fix (vincolo ad un anno dal 3,5% al 3,25%).
 
CaRi Parma ha rivisto la remunerazione di CresiDeposito Più sia sul deposito a 24 mesi (dal 2,41% 
al 2,28%) che su quello quinquennale (dal 3,25% medio annuo al 2,88%).
Anche Ing Direct ha abbassato i tassi sia di Conto Arancio base a 12 mesi (dal 3,5% al 2,8%), che 
del conto libero (dall'1,5% all'1,2%) che di quello vincolato ad un anno (dal 3% al 2,5%).
 
 
Fineco invece ha presentato una nuova promozione sul conto deposito con durata semestrale. Si 
tratta di CashPark Special , che permette di ottenere, a chi sottoscriverà fino al 28 febbraio il conto e 
vincolerà nuova liquidità per sei mesi, un rendimento del 3%, superiore rispetto al tasso del 2% 
proposto da Fineco sul conto vincolato ordinario per la stessa durata.
Il tasso promozionale proposto da Fineco non risulta però superiore rispetto a quelli offerti dagli altri 
istituti ma anzi, non si colloca neanche nella classifica dei migliori del momento, dove la prima 
posizione continua ad essere tenuta dal conto di Banca Marche per i vincoli semestrali così come per 
quelli annuali.  
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Banca Conto Tasso 
lordo

Tasso 
netto Vincolo Sintesi delle condizioni

Banca 
Marche

Deposito sicuro – 
Promozione 
“Buon anno”

5,00% 4,00% 12 mesi
Offerta valida per i vincoli accesi dal 10/12/12 al 28/02/13. Capitale 
minimo: 5.000€, capitale massimo: 1.000.000€. Imposta di bollo a 
carico del cliente. Prevista la possibilità di smobilizzo anticipato ma 
in tal caso non saranno corrisposti interessi.

Santander Time deposit 
(oltre 150.000€) 4,75% 3,80% 24 mesi

Non sono previste soglie minime e massime. Imposta di bollo a 
carico del cliente. In caso di svincolo anticipato riconosciuto tasso 
pari allo 0,80% netto.

Banca 
Marche Deposito sicuro 4,60% 3,68% 24 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: 1.000.000€. Imposta di 
bollo a carico del cliente. Prevista la possibilità di smobilizzo 
anticipato ma in tal caso non saranno corrisposti interessi.

Banca 
Sistema Siconto 4,60% 3,68% 36 mesi

Condizioni valide per i vincoli aperti e rinnovati dal 05/02/13. 
Nessuna spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Non sono 
previste soglie minime e massime. In caso di svincolo anticipato non 
saranno riconosciuti interessi.

Banca Ifis
Rendimax 
rendimento 
posticipato TOP

4,60% 3,68% 24 mesi
Capitale minimo:1.000€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Interessi corrisposti in 
via posticipata. Non è prevista la possibilità di svincolo anticipato

Banca 
Marche Deposito sicuro 4,55% 3,64% 18 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: 1.000.000€. Imposta di 
bollo a carico del cliente. Prevista la possibilità di smobilizzo 
anticipato ma in tal caso non saranno corrisposti interessi.

Banca Mps
Conto Italiano di 
deposito – 
Benvenuto

4,50% 3,60% 60 mesi
Capitale minimo: 5000€, capitale massimo non previsto. Imposta di 
bollo a carico del cliente.Conto destinato ai nuovi clienti. E' prevista 
la possibilità di svincolo anticipato: in questo caso il tasso 
corrisposto varierà in base al momento dello smobilizzo. 

Banca 
Sistema Siconto 4,40% 3,52% 30 mesi

Condizioni valide per i vincoli aperti e rinnovati dal 05/02/13. 
Nessuna spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Non sono 
previste soglie minime e massime. In caso di svincolo anticipato non 
saranno riconosciuti interessi.

Banca Ifis
Rendimax 
rendimento 
posticipato TOP

4,30% 3,44% 18 mesi
Capitale minimo:1.000€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Interessi corrisposti in 
via posticipata. Non è prevista la possibilità di svincolo anticipato

Banca 
Mediocredito Conto forte 4,30% 3,44% 24 mesi

Capitale minimo: 2.000€, capitale massimo: 500.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Interessi liquidati 
semestralmente in via anticipata. Non prevista la possibilità di 
svincolo anticipato

Santander Time deposit (fino 
a 150.000€)

4,25% 3,40% 24 mesi
Non sono previste soglie minime e massime. Imposta di bollo a 
carico del cliente. In caso di svincolo anticipato riconosciuto tasso 
pari allo 0,80% netto

Santander Time deposit 
(oltre 150.000€)

4,25% 3,40% 12 mesi
Non sono previste soglie minime e massime. Imposta di bollo a 
carico del cliente. In caso di svincolo anticipato riconosciuto tasso 
pari allo 0,80% netto

Banca 
Marche Deposito sicuro 4,25% 3,40% 6 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: 1.000.000€. Imposta di 
bollo a carico del cliente. Prevista la possibilità di smobilizzo 
anticipato ma in tal caso non saranno corrisposti interessi.

Banca 
Sistema Siconto 4,20% 3,36% 24 mesi

Condizioni valide per i vincoli aperti e rinnovati dal 05/02/13. 
Nessuna spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Non sono 
previste soglie minime e massime. In caso di svincolo anticipato non 
saranno riconosciuti interessi.
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Banca 
Mediocredito Conto forte 4,20% 3,36% 18 mesi

Capitale minimo: 2.000€, capitale massimo: 500.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Interessi liquidati 
semestralmente in via anticipata. Non prevista la possibilità di 
svincolo anticipato

Banca Ifis
Rendimax 
rendimento 
posticipato TOP

4,10% 3,28% 12 mesi
Capitale minimo:1.000€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Interessi corrisposti in 
via posticipata. Non è prevista la possibilità di svincolo anticipato

Banca 
Mediocredito Conto forte 4,10% 3,28% 12 mesi

Capitale minimo: 2.000€, capitale massimo: 500.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Interessi liquidati 
semestralmente in via anticipata. Non prevista la possibilità di 
svincolo anticipato

Banca 
Sistema Siconto 4,00% 3,20% 18 mesi

Condizioni valide per i vincoli aperti e rinnovati dal 05/02/13. 
Nessuna spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Non sono 
previste soglie minime e massime. In caso di svincolo anticipato non 
saranno riconosciuti interessi.

Popolare di 
Vicenza

Conto SemprePiù 
Web 4,00% 3,20% 12 mesi

Capitale minimo:5000€, capitale massimo: 1.000.000€. Offerta 
valida per le nuove giacenze. Imposta di bollo a carico del cliente. È 
prevista la possibilità di svincolo anticipato solo totale delle somme 
vincolate: in questo caso però non verranno corrisposti interessi.

Popolare di 
Vicenza

Conto SemprePiù 
Web 4,00% 3,20% 18 mesi

Capitale minimo:5000€, capitale massimo: 1.000.000€. Offerta 
valida per le nuove giacenze. Imposta di bollo a carico del cliente. È 
prevista la possibilità di svincolo anticipato solo totale delle somme 
vincolate: in questo caso però non verranno corrisposti interessi.

BCCFOR Web Time deposit web 4,00% 3,20% 18 mesi
Capitale minimo: 1.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. Interessi anticipati. In caso di svincolo 
anticipato riconosciuto tasso dello 0,20% netto. Offerta valida dal 
01/01/13. 

Banca Ifis
Rendimax 
rendimento 
posticipato TOP

3,90% 3,12% 9 mesi
Capitale minimo:1.000€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Interessi corrisposti in 
via posticipata. Non è prevista la possibilità di svincolo anticipato

Banca 
Sistema Siconto 3,80% 3,04% 12 mesi

Condizioni valide per i vincoli aperti e rinnovati dal 05/02/13. 
Nessuna spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Non sono 
previste soglie minime e massime. In caso di svincolo anticipato non 
saranno riconosciuti interessi.

BCCFOR Web Conto deposito 
web closed 3,80% 3,04% 12 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. In caso di svincolo anticipato riconosciuto 
tasso dello 0,80% netto. Condizioni valide dal 01/01/13

BCCFOR Web Time deposit web 3,80% 3,04% 12 mesi
Capitale minimo: 1.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. Interessi posticipati. In caso di svincolo 
anticipato riconosciuto tasso dello 0,20% netto. Offerta valida dal 
01/01/13. 

Ibl Banca Conto su Ibl 3,75% 3,00% 24 mesi
Capitale minimo: 1€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Imposta di bollo a carico della banca. Offerta valida per i depositi 
vincolati sottoscritti dall'01/02/13. Non prevista la possibilità di 
svincolo anticipato.

Ibl Banca Conto su Ibl 3,75% 3,00% 18 mesi
Capitale minimo: 1€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Imposta di bollo a carico della banca. Offerta valida per i depositi 
vincolati sottoscritti dall'01/02/13. Non prevista la possibilità di 
svincolo anticipato.

Ibl Banca Conto su Ibl 3,75% 3,00% 12 mesi
Capitale minimo: 1€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Imposta di bollo a carico della banca. Offerta valida per i depositi 
vincolati sottoscritti dall'01/02/13. Non prevista la possibilità di 
svincolo anticipato.
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Banca Mps
Conto Italiano di 
deposito – 
Benvenuto

3,75% 3,00% 48 mesi
Capitale minimo: 5000€, capitale massimo non previsto. Imposta di 
bollo a carico del cliente. Conto destinato ai nuovi clienti. E' prevista 
la possibilità di svincolo anticipato: in questo caso il tasso 
corrisposto varierà in base al momento dello smobilizzo. 

Banca Ifis Rendimax Like 3,75% 3,00%
libero a 

chiamata

Capitale minimo: 1000€, capitale massimo: 1.000.000€. Imposta di 
bollo a carico della banca. Importo minimo per trasferimenti da 
Rendimax a Rendimax Like: 1.000€. Liquidazione interessi 
trimestrale posticipata. 

Santander Time deposit (fino 
a 150.000€) 3,75% 3,00% 12 mesi

Non sono previste soglie minime e massime. Imposta di bollo a 
carico del cliente. In caso di svincolo anticipato riconosciuto tasso 
pari allo 0,80% netto.

IwBank IwPower Special 
3step

3,70% 2,96% 12 mesi

Non sono previste soglie minime e massime. Nessuna spesa. 
Imposta di bollo a carico del cliente. Offerta valida per i nuovi clienti 
o per la nuova liquidità conferita su Iwbank, anche in più tranche fino 
al 28/02/13. Tasso base 1% accreditato mensilmente. 
Remunerazione bonus del 3,7% annuo corrisposta se non si 
effettuano prelievi fino al 28/02/14. Prevista la possibilità di svincolo 
anticipato al tasso base dello 0,80% netto.

IwBank IwPower Special 
3step 3,70% 2,96% 6 mesi

Non sono previste soglie minime e massime. Nessuna spesa. 
Imposta di bollo a carico del cliente. Offerta valida per i nuovi clienti 
o per la nuova liquidità conferita su Iwbank, anche in più tranche fino 
al 28/02/13. Tasso base 1% accreditato mensilmente. 
Remunerazione bonus del 3,7% annuo corrisposta se non si 
effettuano prelievi per il primo periodo (fino al 31/08/13). Prevista la 
possibilità di svincolo anticipato al tasso base dello 0,80% netto.

BCCFOR Web Time deposit web 3,70% 2,96% 12 mesi
Capitale minimo: 1.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. Interessi anticipati. In caso di svincolo 
anticipato riconosciuto tasso dello 0,20% netto. Offerta valida dal 
01/01/13. 

Banca Ifis
Rendimax 
rendimento 
posticipato TOP

3,70% 2,96% 6 mesi
Capitale minimo:1.000€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Interessi corrisposti in 
via posticipata. Non è prevista la possibilità di svincolo anticipato

Unipol Banca Deposit@ 3,60% 2,88% 12 mesi

Capitale minimo 10.000€, capitale massimo: 5.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Offerta valida per i nuovi 
clienti o per i clienti che apportano nuova liquidità che aderiscono 
all'offerta entro il 28/02/2013. prevista la possibilità di svincolo 
anticipato totale. In tal caso verrà riconosciuto il tasso base del 
conto.

BCCFOR Web Time deposit web 3,60% 2,88% 9 mesi
Capitale minimo: 1.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. Interessi posticipati. In caso di svincolo 
anticipato riconosciuto tasso dello 0,20% netto. Offerta valida dal 
01/01/13. 

Banca 
Mediocredito Conto forte 3,60% 2,88% 6 mesi

Capitale minimo: 2.000€, capitale massimo: 500.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Interessi liquidati 
semestralmente in via anticipata. Non prevista la possibilità di 
svincolo anticipato

Mediolanum InMediolanum 3,60% 2,88% 12 mesi
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Tassi validi fino al 
14/02/13. Se svincolo anticipato riconosciuto tasso base dello 0,80% 
netto. Offerta valida sulla nuova liquidità.

Banca Mps
Conto Italiano di 
deposito – 
Benvenuto

3,50% 2,80% 36 mesi
Capitale minimo: 5000€, capitale massimo non previsto. Imposta di 
bollo a carico del cliente.Conto destinato ai nuovi clienti. E' prevista 
la possibilità di svincolo anticipato: in questo caso il tasso 
corrisposto varierà in base al momento dello smobilizzo. 
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Ibl Banca Conto su Ibl 3,50% 2,80% 6 mesi
Capitale minimo: 1€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Imposta di bollo a carico della banca. Offerta valida per i depositi 
vincolati sottoscritti dall'01/02/13. Non prevista la possibilità di 
svincolo anticipato.

Banca 
Mediocredito Conto forte 3,50% 2,80% 3 mesi

Capitale minimo: 2.000€, capitale massimo: 500.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Interessi liquidati 
semestralmente in via anticipata. Non prevista la possibilità di 
svincolo anticipato

Popolare di 
Vicenza

Conto SemprePiù 
Web

3,50% 2,80% 6 mesi
Capitale minimo:5000€, capitale massimo: 1.000.000€. Offerta 
valida per le nuove giacenze. Imposta di bollo a carico del cliente. È 
prevista la possibilità di svincolo anticipato solo totale delle somme 
vincolate: in questo caso però non verranno corrisposti interessi.

Carige ContoConto 3,50% 2,80% 20 mesi
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: 150.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. In caso di svincolo 
totale anticipato verrà riconosciuto il tasso base pari allo 0,2% netto

Carige ContoConto 3,50% 2,80% 15 mesi
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: 150.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. In caso di svincolo 
totale anticipato verrà riconosciuto il tasso base pari allo 0,2% netto

WeBank Deposito WeBank 3,50% 2,80% 18 mesi
Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso per adesione entro il 14/02/13. Possibilità di svincolo 
anticipato al tasso previsto dal deposito libero. Imposta di bollo a 
carico del cliente.

Unipol Banca Deposit@ 3,40% 2,72% 6 mesi

Capitale minimo 10.000€, capitale massimo: 5.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Offerta valida per i nuovi 
clienti o per i clienti che apportano nuova liquidità che aderiscono 
all'offerta entro il 28/02/2013. prevista la possibilità di svincolo 
anticipato totale. In tal caso verrà riconosciuto il tasso base del 
conto.

BCCFOR Web Time deposit web 3,40% 2,72% 6 mesi
Capitale minimo: 1.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. Interessi posticipati. In caso di svincolo 
anticipato riconosciuto tasso dello 0,20% netto. Offerta valida dal 
01/01/13. 

BCCFOR Web Conto deposito 
web closed 3,40% 2,72% 6 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. In caso di svincolo anticipato riconosciuto 
tasso dello 0,80% netto. Condizioni valide dal 01/01/13

Banca Ifis
Rendimax 
rendimento 
posticipato TOP

3,35% 2,68% 3 mesi
Capitale minimo:1.000€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Interessi corrisposti in 
via posticipata. Non è prevista la possibilità di svincolo anticipato

Banca Mps
Conto Italiano di 
deposito – 
Benvenuto

3,25% 2,60% 24 mesi
Capitale minimo: 5000€, capitale massimo non previsto. Imposta di 
bollo a carico del cliente.Conto destinato ai nuovi clienti. E' prevista 
la possibilità di svincolo anticipato: in questo caso il tasso 
corrisposto varierà in base al momento dello smobilizzo. 

Dolomiti 
Direkt Depo Dolomiti Fix 3,25% 2,60% 12 mesi

Capitale minimo: 5000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato ma in questo caso non saranno corrisposti 
interessi. 

Ibl Banca Conto su Ibl 3,25% 2,60% 3 mesi
Capitale minimo: 1€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Imposta di bollo a carico della banca. Offerta valida per i depositi 
vincolati sottoscritti dall'01/02/13. Non prevista la possibilità di 
svincolo anticipato.

Popolare di 
Vicenza

Conto SemprePiù 
Web

3,25% 2,60% 18 mesi

Capitale minimo:5000€, capitale massimo: 1.000.000€. Offerta 
valida per le giacenze già in essere. Imposta di bollo a carico del 
cliente. È prevista la possibilità di svincolo anticipato solo totale delle 
somme vincolate: in questo caso però non verranno corrisposti 
interessi.
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Popolare di 
Vicenza

Conto SemprePiù 
Web 3,25% 2,60% 12 mesi

Capitale minimo:5000€, capitale massimo: 1.000.000€. Offerta 
valida per le giacenze già in essere. Imposta di bollo a carico del 
cliente. È prevista la possibilità di svincolo anticipato solo totale delle 
somme vincolate: in questo caso però non verranno corrisposti 
interessi.

Unipol Banca Time deposit 3,25% 2,60% 12 mesi
Capitale minimo: 20.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta 
di bollo a carico del cliente. Offerta valida per i nuovi clienti o per i 
clienti che apportano nuova liquidità e che aderiscono all'offerta 
entro il 28/02/2013. Commissioni di apertura: 12€.

Carige ContoConto 3,25% 2,60% 10 mesi
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: 150.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. In caso di svincolo 
totale anticipato verrà riconosciuto il tasso base pari allo 0,2% netto

WeBank Deposito WeBank 3,25% 2,60% 12 mesi
Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso per adesione entro il 14/02/13. Possibilità di svincolo 
anticipato al tasso previsto dal deposito libero. Imposta di bollo a 
carico del cliente.

Banca 
Sistema Siconto 3,20% 2,56% 9 mesi

Condizioni valide per i vincoli aperti e rinnovati dal 05/02/13. 
Nessuna spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Non sono 
previste soglie minime e massime. In caso di svincolo anticipato non 
saranno riconosciuti interessi.

Unipol Banca Deposit@ 3,20% 2,56% 3 mesi

Capitale minimo 10.000€, capitale massimo: 5.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Offerta valida per i nuovi 
clienti o per i clienti che apportano nuova liquidità che aderiscono 
all'offerta entro il 28/02/2013. prevista la possibilità di svincolo 
anticipato totale. In tal caso verrà riconosciuto il tasso base del 
conto.

Banca Sella
Deposito 
vincolato 
WebSella.it

3,20% 2,56% 18 mesi
Tasso promozionale riservato ai nuovi depositi vincolati websella.it 
richiesti dal 23/01/2013 e applicato sulla nuova liquidità conferita, 
fino ad 1.000.000€. Imposta di bollo a carico del cliente.

BCCFOR Web Time deposit web 3,20% 2,56% 3 mesi
Capitale minimo: 1.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. Interessi posticipati. In caso di svincolo 
anticipato riconosciuto tasso dello 0,20% netto. Offerta valida dal 
01/01/13. 

BCCFOR Web Conto deposito 
web closed 3,20% 2,56% 3 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. In caso di svincolo anticipato riconosciuto 
tasso dello 0,80% netto. Condizioni valide dal 01/01/13

Ibl Banca Conto su Ibl 3,03% 2,42% libero
Imposta di bollo a carico della banca. Per i conti aperti dal 01/02/13 
al 28/02/13, tasso garantito fino al 30/04/13 sulle somme depositate 
fino a 1.000.000€; per le somme eccedenti 1.000.000€ e dopo il 
30/04/13, la remunerazione sarà – al momento – del 2% netto. 

Banca 
Sistema Siconto 3,00% 2,40% 6 mesi

Condizioni valide per i vincoli aperti e rinnovati dal 05/02/13. 
Nessuna spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Non sono 
previste soglie minime e massime. In caso di svincolo anticipato non 
saranno riconosciuti interessi.

Banco 
Popolare

Conto deposito 
Youbanking

3,00% 2,40% 18 mesi
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. Interessi corrisposti in via anticipata. 
Tassi in vigore per i nuovi clienti fino al 31/03/13. In caso di svincolo 
anticipato verrà riconosciuto il tasso base del conto deposito.

CheBanca! CD CheBanca! 3,00% 2,40% 12 mesi
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Imposta di 
bollo a carico del cliente. Nessuna spesa. Tasso promozionale 
valido fino al 06/02/13. Se svincolo anticipato riconosciuto tasso 
base 0,80% netto.
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Banca Mps
Conto Italiano di 
deposito – 
Benvenuto

3,00% 2,40% 18 mesi
Capitale minimo: 5000€, capitale massimo non previsto. Imposta di 
bollo a carico del cliente.Conto destinato ai nuovi clienti. E' prevista 
la possibilità di svincolo anticipato: in questo caso il tasso 
corrisposto varierà in base al momento dello smobilizzo. 

Unipol Banca Time deposit 3,00% 2,40% 6 mesi
Capitale minimo: 20.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta 
di bollo a carico del cliente. Offerta valida per i nuovi clienti o per i 
clienti che apportano nuova liquidità e che aderiscono all'offerta 
entro il 28/02/2013. Commissioni di apertura: 12€.

BCCFOR Web Time deposit web 3,00% 2,40% 1 mese
Capitale minimo: 1.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. Interessi posticipati. In caso di svincolo 
anticipato riconosciuto tasso dello 0,20% netto. Offerta valida dal 
01/01/13. 

Popolare di 
Vicenza

Conto SemprePiù 
Web 3,00% 2,40% 3 mesi

Capitale minimo:5000€, capitale massimo: 1.000.000€. Offerta 
valida per le nuove giacenze. Imposta di bollo a carico del cliente. È 
prevista la possibilità di svincolo anticipato solo totale delle somme 
vincolate: in questo caso però non verranno corrisposti interessi.

Mediolanum InMediolanum 3,00% 2,40% 12 mesi
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Tassi validi fino al 
14/02/13. Se svincolo anticipato riconosciuto tasso base dello 0,80% 
netto

WeBank Deposito WeBank 3,00% 2,40% 6 mesi
Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso per adesione entro il 14/02/13. Possibilità di svincolo 
anticipato al tasso previsto dal deposito libero. Imposta di bollo a 
carico del cliente.

Fineco Cash Park 
Special

3,00% 2,40% 6 mesi
Capitale minimo: 20.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta 
di bollo a carico del cliente. Offerta valida per i nuovi clienti o per i 
clienti che apportano nuova liquidità e che aderiscono all'offerta 
entro il 28/02/2013. Il vincolo special non è rinnovabile.

Cariparma Crescideposito 
Più

2,88% 2,30% 60 mesi

Capitale minimo: 15.000€, capitale massimo: 500.000€. E' possibile 
effettuare versamenti integrativi per i primi sei mesi dalla 
sottoscrizione. Possibilità di svincolo anticipato, totale o parziale, 
senza alcuna penalizzazione. Remunerazione crescente nel tempo: 
1,80% primo anno, 2,00% secondo anno, 2,50% terzo anno, 3,50% 
quarto anno, 4,00% quinto anno. Imposta di bollo a carico del 
cliente.

Banca Sella
Deposito 
vincolato 
WebSella.it

2,80% 2,24% 12 mesi
Tasso promozionale riservato ai nuovi depositi vincolati websella.it 
richiesti dal 23/01/2013 e applicato sulla nuova liquidità conferita, 
fino ad 1.000.000€. Imposta di bollo a carico del cliente.

Banca 
Sistema Siconto 2,80% 2,24% 3 mesi

Condizioni valide per i vincoli aperti e rinnovati dal 05/02/13. 
Nessuna spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Non sono 
previste soglie minime e massime. In caso di svincolo anticipato non 
saranno riconosciuti interessi.

Ing Direct Conto arancio 2,80% 2,24% 12 mesi

Offerta valida per i nuovi clienti fino al 28/02/2013. Aderendo 
all'opzione Arancio+ verrà corrisposto un tasso del 3,5% sulle 
somme mantenute in deposito per 12 mesi, fino a 100.000 euro per 
ogni opzione. Alla scadenza verrà corrisposto il tasso del 2,5% sui 
depositi a 12 mesi e del 2% sui depositi a 6 mesi.

Banco 
Popolare

Conto deposito 
Youbanking 2,75% 2,20% 12 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. Interessi corrisposti in via anticipata. 
Tassi in vigore per i nuovi clienti fino al 31/03/13. In caso di svincolo 
anticipato verrà riconosciuto il tasso base del conto deposito.

Fineco Cash Park 
vincolato

2,75% 2,20% 18 mesi
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Tasso non 
promozionale. Non è prevista la possibilità di svincolo anticipato
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Banca Mps
Conto Italiano di 
deposito – 
Benvenuto

2,75% 2,20% 12 mesi
Capitale minimo: 5000€, capitale massimo non previsto. Imposta di 
bollo a carico del cliente.Conto destinato ai nuovi clienti. E' prevista 
la possibilità di svincolo anticipato: in questo caso il tasso 
corrisposto varierà in base al momento dello smobilizzo. 

Unipol Banca Time deposit 2,75% 2,20% 3 mesi
Capitale minimo: 20.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta 
di bollo a carico del cliente. Offerta valida per i nuovi clienti o per i 
clienti che apportano nuova liquidità e che aderiscono all'offerta 
entro il 28/02/2013. Commissioni di apertura: 12€.

Popolare di 
Vicenza

Conto SemprePiù 
Web

2,75% 2,20% 6 mesi

Capitale minimo:5000€, capitale massimo: 1.000.000€. Offerta 
valida per le giacenze già in essere. Imposta di bollo a carico del 
cliente. È prevista la possibilità di svincolo anticipato solo totale delle 
somme vincolate: in questo caso però non verranno corrisposti 
interessi.

Mediolanum InMediolanum 2,75% 2,20% 6 mesi
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Tassi validi fino al 
14/02/13. Se svincolo anticipato riconosciuto tasso base dello 0,80% 
netto

Dolomiti 
Direkt Depo Dolomiti Fix 2,75% 2,20% 6 mesi

Capitale minimo: 5000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato ma in questo caso non saranno corrisposti 
interessi. 

Banca Sella
Deposito 
vincolato 
WebSella.it

2,70% 2,16% 6 mesi
Tasso promozionale riservato ai nuovi depositi vincolati websella.it 
richiesti dal 23/01/2013 e applicato sulla nuova liquidità conferita, 
fino ad 1.000.000€. Imposta di bollo a carico del cliente.

Mediolanum InMediolanum 2,65% 2,12% 3 mesi
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Tassi validi fino al 
14/02/13. Se svincolo anticipato riconosciuto tasso base dello 0,80% 
netto

Banca Sella
Deposito 
vincolato 
WebSella.it

2,60% 2,08% 3 mesi
Tasso promozionale riservato ai nuovi depositi vincolati websella.it 
richiesti dal 23/01/2013 e applicato sulla nuova liquidità conferita, 
fino ad 1.000.000€. Imposta di bollo a carico del cliente.

Banca 
Mediocredito Conto forte 2,52% 2,02% libero Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 5000.000€. Imposta di bollo 

a carico della banca

Ing Direct Conto arancio + 
(oltre 100.000€) 2,50% 2,00% 12 mesi

Capitale minimo: 100.000€. Imposta di bollo a carico della banca. 
Nessuna spesa. Prevista la possibilità di svincolo anticipato al tasso 
base del proprio conto arancio.

Ing Direct
Conto arancio + 
(da 50.000 a 
100.000€)

2,50% 2,00% 12 mesi
Capitale minimo: 50.000€, capitale massimo: 100.000€. Imposta di 
bollo a carico della banca. Nessuna spesa. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato al tasso base del proprio conto arancio.

Ing Direct
Conto arancio + 
(da 10.000 a 
50.000€)

2,50% 2,00% 12 mesi
Capitale minimo: 10.000€, capitale massimo: 50.000€. Imposta di 
bollo a carico della banca. Nessuna spesa. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato al tasso base del proprio conto arancio. 

CheBanca! CD CheBanca! 2,50% 2,00% 6 mesi
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Imposta di 
bollo a carico del cliente. Nessuna spesa. Tasso promozionale 
valido fino al 06/02/13. Se svincolo anticipato riconosciuto tasso 
base 0,80% netto.

Fineco Cash Park 
vincolato 2,50% 2,00% 12 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Tasso non 
promozionale. Non è prevista la possibilità di svincolo anticipato. 
Imposta di bollo a carico del cliente.

IwBank IwPower Deposito 
special

2,50% 2,00% libero
Offerta valida per i nuovi clienti o per la nuova liquidità conferita su 
Iwbank dopo il 01/07/11. Rendimento garantito fino al 31/03/13. 
Accredito mensile degli interessi. Imposta di bollo a carico del 
cliente.
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Banco 
Popolare

Conto deposito 
Youbanking 2,50% 2,00% 9 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. Interessi corrisposti in via anticipata. 
Tassi in vigore per i nuovi clienti fino al 31/03/13. In caso di svincolo 
anticipato verrà riconosciuto il tasso base del conto deposito.

BCCFOR Web Conto deposito 
web open

2,50% 2,00% libero Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Imposta di 
bollo a carico della banca. Condizioni valide dal 01/01/13. 

Carige ContoConto 2,50% 2,00% 5 mesi
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: 150.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. In caso di svincolo 
totale anticipato verrà riconosciuto il tasso base pari allo 0,2% netto

WeBank Deposito WeBank 2,50% 2,00% 3 mesi
Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso per adesione entro il 14/02/13. Possibilità di svincolo 
anticipato al tasso previsto dal deposito libero. Imposta di bollo a 
carico del cliente.

Banca Mps
Conto Italiano di 
deposito – 
Benvenuto

2,50% 2,00% 6 mesi
Capitale minimo: 5000€, capitale massimo non previsto. Imposta di 
bollo a carico del cliente.Conto destinato ai nuovi clienti. E' prevista 
la possibilità di svincolo anticipato: in questo caso il tasso 
corrisposto varierà in base al momento dello smobilizzo. 

Banca Sella Deposito di più 2,41% 1,93% 24 mesi

Capitale minimo 10.000€, capitale massimo: 500.000€. 1° semestre 
1,75%; 2° semestre 2,25%; 3° semestre 2,55%; 4° semestre 3,00%; 
a scadenza del vincolo (24 mesi) 0,50%. Interessi pagati 
semestralmente. Spese di apertura di conto. Imposta di bollo a 
carico del cliente.

Unicredit Conto risparmio 
flessibile

2,40% 1,92% 24 mesi

Capitale minimo: 10.000€, capitale massimo:5.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato: in questo caso il tasso corrisposto varia in 
funzione del momento nel quale viene effettuato lo svincolo della 
somma. 

Banca 
Marche Deposito sicuro 2,30% 1,84% libero

Capitale minimo: 5000€, capitale massimo: 1.000.000€. Imposta di 
bollo a carico del cliente. Tasso del 3,60% lordo promozionale valido 
per i primi 6 mesi fino ad un massimo di 1.000.000€. sulle somme 
che eccedono questo limite e comunque dopo i 6 mesi viene 
applicato il tasso dello 0,80% netto

Ing Direct Conto arancio + 
(oltre 100.000€) 2,30% 1,84% 3 mesi

Capitale minimo: 100.000€. Imposta di bollo a carico della banca. 
Nessuna spesa. Prevista la possibilità di svincolo anticipato al tasso 
base del proprio conto arancio. 

Ing Direct Conto arancio + 
(oltre 100.000€) 2,30% 1,84% 6 mesi

Capitale minimo: 100.000€. Imposta di bollo a carico della banca. 
Nessuna spesa. Prevista la possibilità di svincolo anticipato al tasso 
base del proprio conto arancio.

Ing Direct
Conto arancio + 
(da 50.000 a 
100.000€)

2,30% 1,84% 6 mesi
Capitale minimo: 50.000€, capitale massimo: 100.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico della banca. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato al tasso base del proprio conto arancio.

Ing Direct
Conto arancio + 
(da 50.000 a 
100.000€)

2,30% 1,84% 3 mesi
Capitale minimo: 50.000€, capitale massimo: 100.000€. Imposta di 
bollo a carico della banca. Nessuna spesa. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato al tasso base del proprio conto arancio.

Cariparma Crescideposito 
Più

2,28% 1,82% 24 mesi

Capitale minimo: 25.000€, capitale massimo: 500.000€. E' possibile 
effettuare versamenti integrativi per i primi sei mesi dalla 
sottoscrizione. Possibilità di svincolo anticipato, totale o parziale, 
senza alcuna penalizzazione. Remunerazione crescente nel tempo: 
1,25% primo semestre, 1,75% secondo semestre, 2,50% terzo 
semestre, 3,50% quarto semestre. Imposta di bollo a carico del 
cliente.

Santander Time deposit 2,25% 1,80% libero Condizioni valide per i nuovi clienti 

Dolomiti 
Direkt Depo Dolomiti Fix 2,25% 1,80% 3 mesi

Capitale minimo: 5000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato ma in questo caso non saranno corrisposti 
interessi. 
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Popolare di 
Vicenza

Conto SemprePiù 
Web 2,25% 1,80% 3 mesi

Capitale minimo:5000€, capitale massimo: 1.000.000€. Offerta 
valida per le giacenze già in essere. Imposta di bollo a carico del 
cliente. È prevista la possibilità di svincolo anticipato solo totale delle 
somme vincolate: in questo caso però non verranno corrisposti 
interessi.

Fineco Cash Park 
svincolabile 2,25% 1,80% 18 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Prevista la possibilità di svincolo anticipato ma in tal caso 
non saranno corrisposti interessi. Imposta di bollo a carico del 
cliente.

Unicredit Conto risparmio 
flessibile 2,10% 1,68% 18 mesi

Capitale minimo: 10.000€, capitale massimo:5.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato: in questo caso il tasso corrisposto varia in 
funzione del momento nel quale viene effettuato lo svincolo della 
somma. 

CheBanca! CD CheBanca! 2,00% 1,60% 3 mesi
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Imposta di 
bollo a carico del cliente. Nessuna spesa. Tasso promozionale 
valido fino al 06/02/13. Se svincolo anticipato riconosciuto tasso 
base 0,80% netto.

Fineco Cash Park 
svincolabile 2,00% 1,60% 12 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Prevista la possibilità di svincolo anticipato ma in tal caso 
non saranno corrisposti interessi. Imposta di bollo a carico del 
cliente.

Banca Ifis Rendimax 2,00% 1,60% libero /////

Ing Direct
Conto arancio + 
(da 10.000 a 
50.000€)

2,00% 1,60% 3 mesi
Capitale minimo: 10.000€, capitale massimo: 50.000€. Imposta di 
bollo a carico della banca. Nessuna spesa. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato al tasso base del proprio conto arancio. 

Ing Direct
Conto arancio + 
(da 10.000 a 
50.000€)

2,00% 1,60% 6 mesi
Capitale minimo: 10.000€, capitale massimo: 50.000€. Imposta di 
bollo a carico della banca. Nessuna spesa. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato al tasso base del proprio conto arancio.

Unicredit Conto risparmio 
flessibile

1,70% 1,36% 12 mesi

Capitale minimo: 10.000€, capitale massimo:5.000.000€. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato: in questo caso il tasso corrisposto varia in 
funzione del momento nel quale viene effettuato lo svincolo della 
somma. 

Fineco Cash Park 
vincolato 1,50% 1,20% 6 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Tasso non 
promozionale. Non è prevista la possibilità di svincolo anticipato

Fineco Cash Park 
svincolabile

1,25% 1,00% 6 mesi
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Prevista la possibilità di 
svincolo anticipato ma in tal caso non saranno corrisposti interessi.

Ing Direct Conto arancio 1,20% 0,96% libero
Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 1.500.000€ per ogni conto 
arancio. È possibile detenere fino a 3 conti: la giacenza massima 
complessiva consentita è di 3.000.000€. Nessuna spesa. 

Mediolanum InMediolanum 1,00% 0,80% libero /////

CheBanca! CD CheBanca! 1,00% 0,80% libero /////

WeBank Deposito WeBank 0,85% 0,68% libero Tasso BCE + 0,10%, valido per giacenze fino a 1.000.000€, oltre tali 
somme non sono corrisposti interessi.

Fineco Cash Park 
vincolato

0,75% 0,60% 3 mesi
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo a carico del cliente. Tasso non 
promozionale. Non è prevista la possibilità di svincolo anticipato

Fineco Cash Park 
svincolabile 0,50% 0,40% 3 mesi

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Prevista la possibilità di svincolo anticipato ma in tal caso 
non saranno corrisposti interessi.

dati aggiornati a: 05-feb-2013 Fonte: prospetti inf ormativi e siti web dei singoli emittenti
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12 MESI

Banca Conto Tasso netto

Banca Marche Deposito sicuro – promozione “Buon anno” 4,00%

Banca Ifis/Banca Mediocredito Rendimax rendimento posticipato TOP/Conto forte 3,28%

Popolare di Vicenza Conto SemprePiù Web 3,20%

Rendimento netto bot 12 mesi 0,76%

6 MESI

Banca Conto Tasso netto

Banca Marche Deposito sicuro 3,40%

IwBank/ Banca Ifis IwPower special 3step/Rendimax 2,96%

Banca Mediocredito Conto forte 2,88%

Rendimento netto bot 6 mesi 0,64%

LIBERO

Banca Conto Tasso netto

Ibl Banca Conto su Ibl 2,42%

Banca Mediocredito Conto forte 2,02%

IwBank IwPower deposito special 2,00%
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