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Conti di deposito - aggiornamento 
 

Articolo di Barbara Auricchio - 8 febbraio 2012  
 
Riportiamo alcune interessanti novità che riguardano l'universo dei conti deposito. Fra le principali 
segnaliamo due nuovi conti da tenere sotto osservazione. 
La prima new entry è Banca Etruria con Deposito Certo il quale consente di vincolare le somme 
a 4 e 12 mesi, dando tassi molto interessanti: il 4% lordo per il vicolo quadrimestrale e ben il 
5,50% per il vincolo a scadenza annuale. Il conto da la possibilità di svincolare anticipatamente le 
somme dietro pagamento di una penale. 
Con lo scadere dell'offerta di Banca Marche “Natale ti premia!”, il tasso offerto da Banca Etruria 
per i vincoli annuali è attualmente il più alto fra i conti analizzati, seguito dall'altra nuova entrata di 
questo mese ossia Siconto di Banca Sistema, nuovo istituto di credito indipendente nato nel 
corso del 2011, che per le somme vincolate a 12 mesi promette un tasso del 4,80%. Banca 
Sistema da la possibilità di vincolare le somme a diverse scadenze, dai 3 ai 24 mesi con tassi che 
vanno dal 4,20% del trimestrale al 5,20% per il vincolo biennale. E' consentito svincolare le 
somme prima della scadenza naturale del vincolo ma in tal caso non saranno corrisposti interessi. 
 
Nonostante quanto sopra esposto, la tendenza generale fra gli istituti è stata quella di mantenere 
invariati i tassi dei propri conti di deposito, prolungando al più il termine per poter aderire alle 
offerte promozionali.  
Poche sono state infatti le banche che hanno aumentato i rendimenti dei propri conti ; Banca 
Marche e Banca Ibl sono state le uniche ad attuare l'incremento che ha comunque interessato 
solo i tassi dei vincoli a più breve termine mentre sono stati lasciati invariati quelli dei depositi a 
più lunga scadenza. 
 
Uno dei motivi dello stallo che attualmente sta interessando i conti deposito può essere ricondotto 
alle più favorevoli condizioni di mercato del momento, che hanno sicuramente reso più agevole e 
conveniente per le banche, rispetto ai mesi passati, il reperimento di fondi sul mercato. Fineco ad 
esempio ha addirittura abbassato i tassi del proprio conto Cash Park. Il tasso per vincoli a dodici 
mesi ad esempio è passato dal 4,25% al 4% per la formula “vincolata” mentre si è ridotto dal 4% 
al 3,50% lordo per il conto “svincolabile”. 
Non ci resta quindi che restare alla finestra per vedere come si evolverà la situazione sul mercato 
dei conti deposito, e non solo. 
 

 
Banca  Conto  Tasso 

lordo 
Tasso 
netto Vincolo Sintesi delle condizioni 

Banca Etruria Deposito Certo 5,50% 4,40% 12 mesi 

Nessuna spesa. Tasso valido fino al 
primo rinnovo del 
vincolo.Successivamente le somme 
verranno remunerate al tasso creditore 
annuo lordo previsto tempo per tempo 
dalla Banca per i depositi a risparmio 
nominativi ordinari. Possibile svincolare 
anticipatamente le somme dietro 
pagamento di una penale. 

Banca Sistema Siconto 5,20% 4,16% 24 mesi 
Nessuna spesa. Non sono previste 
soglie minime e massime. In caso di 
svincolo anticipato non saranno 
riconosciuti interessi. 

Banca Ifis Rendimax 5,10% 4,08% 24 mesi 

Capitale minimo:1.000€, capitale 
massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Interessi corrisposti in via posticipata. 
Non è prevista la possibilità di svincolo 
anticipato 

Banca Sistema Siconto 5,00% 4,00% 18 mesi 
Nessuna spesa. Non sono previste 
soglie minime e massime. In caso di 
svincolo anticipato non saranno 
riconosciuti interessi. 



Santander Time deposit (oltre 
150.000€) 5,00% 4,00% 24 mesi 

Non sono previste soglie minime e 
massime. In caso di svincolo anticipato 
riconosciuto tasso pari allo 0,80% netto. 

Credem Time deposit 5,00% 4,00% 24 mesi 

Capitale minimo:15.000€, capitale 
massimo: -. Condizioni valide fino al 
16/02/2012 per i nuovi clienti. Possibilità 
di svincolo anticipato unicamente per 
l'intera somma depositata e previo 
assenso della banca che si riserva la 
possibilità di applicare le seguenti penali: 
- 100,00 euro in misura fissa; - recupero 
interessi per estinzione anticipata quale 
differenza, solo se positiva, tra il Tasso di 
Estinzione e il Tasso Base, applicata 
sull’intera somma rimborsata per il 
periodo che va dalla data di rimborso fino 
alla data originariamente convenuta per 
la scadenza del deposito vincolato 

Banca Sistema Siconto 4,80% 3,84% 12 mesi 
Nessuna spesa. Non sono previste 
soglie minime e massime. In caso di 
svincolo anticipato non saranno 
riconosciuti interessi. 

Banca Ifis Rendimax 4,80% 3,84% 18 mesi 

Capitale minimo:1.000€, capitale 
massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Interessi corrisposti in via posticipata. 
Non è prevista la possibilità di svincolo 
anticipato 

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

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Prevista la possibilità di smobilizzo 
anticipato ma in tal caso non saranno 
corrisposti interessi. 

Banca Ifis Rendimax 4,60% 3,68% 12 mesi 

Capitale minimo:1.000€, capitale 
massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Interessi corrisposti in via posticipata. 
Non è prevista la possibilità di svincolo 
anticipato 

Banca Sistema Siconto 4,60% 3,68% 9 mesi 
Nessuna spesa. Non sono previste 
soglie minime e massime. In caso di 
svincolo anticipato non saranno 
riconosciuti interessi. 

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

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Prevista la possibilità di smobilizzo 
anticipato ma in tal caso non saranno 
corrisposti interessi. 

Ibl Banca Conto su Ibl 4,50% 3,60% 24 mesi 

Capitale minimo: 1€, capitale massimo: 
1.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
garantito fino al 30/06/2012 per adesione 
entro il 29/02/2012. Non prevista la 
possibilità di svincolo anticipato 

Ibl Banca Conto su Ibl 4,50% 3,60% 18 mesi 

Capitale minimo: 1€, capitale massimo: 
1.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
garantito fino al 30/06/2012 per adesione 
entro il 29/02/2012. Non prevista la 
possibilità di svincolo anticipato 

Ibl Banca Conto su Ibl 4,50% 3,60% 12 mesi 

Capitale minimo: 1€, capitale massimo: 
1.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
garantito fino al 30/06/2012 per adesione 
entro il 29/02/2012. Non prevista la 
possibilità di svincolo anticipato 

WeBank 
Deposito WeBank – 
promozione 4,50% 3,60% 3 mesi 

Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 
1.000.000€. Tasso promozionale valido 
per i nuovi clienti che richiedono on line 
l'apertura di rapporti e attivano la linea 
vincolata entro il 15/04/2012. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo non dovuta fino 
al 2013. 

WeBank 
Deposito WeBank – 
promozione 4,50% 3,60% 6 mesi 

Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 
1.000.000€. Tasso promozionale valido 
per i nuovi clienti che richiedono on line 
l'apertura di rapporti e attivano la linea 
vincolata entro il 15/04/2012. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo non dovuta fino 
al 2013. 



WeBank 
Deposito WeBank – 
promozione 4,50% 3,60% 12 mesi 

Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 
1.000.000€. Tasso promozionale valido 
per i nuovi clienti che richiedono on line 
l'apertura di rapporti e attivano la linea 
vincolata entro il 15/04/2012. Nessuna 
spesa. Imposta di bollo non dovuta fino 
al 2013. 

Banca Marche Deposito sicuro 4,50% 3,60% 12 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Prevista la possibilità di smobilizzo 
anticipato ma in tal caso non saranno 
corrisposti interessi. 

Santander Time deposit (fino a 
150.000€) 

4,50% 3,60% 24 mesi 
Non sono previste soglie minime e 
massime. In caso di svincolo anticipato 
riconosciuto tasso pari allo 0,80% netto 

Santander Time deposit (oltre 
150.000€) 

4,50% 3,60% 12 mesi 
Non sono previste soglie minime e 
massime. In caso di svincolo anticipato 
riconosciuto tasso pari allo 0,80% netto 

Carige ContoConto 4,50% 3,60% 20 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: 150.000€. Nessuna spesa. 
Condizioni valide per i vincoli attivati 
entro il 29/02/2012 . In caso di svincolo 
totale anticipato verrà riconosciuto il 
tasso base pari allo 0,2% netto 

Unipol Banca Time deposit 4,50% 3,60% 12 mesi 

Capitale minimo: 20.000€, capitale 
massimo: non previsto. Offerta valida per 
i nuovi clienti o ai clienti che apportano 
nuova liquidità che aderiscono all'offerta 
entro il 29/02/2012. Commissioni di 
apertura: 12€. 

Popolare di 
Vicenza Conto SemprePiù Web 4,50% 3,60% 12 mesi 

Capitale minimo:5.000€, capitale 
massimo: 100.000€. Offerta valida per i 
nuovi clienti. È prevista la possibilità di 
svincolo anticipato solo totale delle 
somme vincolate. In questo caso verrà 
corrisposto il tasso base del conto 
corrente  

Banca Sella Deposito di più 4,50% 3,60% 24 mesi 

Capitale minimo 10.000€, capitale 
massimo: 500.000€. Condizione 
riservata ai Clienti che attivano 4,5% 
Deposito di più dal 01/02/2012 al 
29/02/2012 e conferiscono nuova 
liquidità. 

Banca Sella Websella 4,50% 3,60% 18 mesi 

Tasso promozionale riservato ai nuovi 
depositi vincolati websella.it richiesti dal 
01/02/2012 al 29/02/2012 e applicato 
sulla nuova liquidità conferita per 
l'attivazione entro il 31/03/2012, fino ad 
1.000.000€. 

Banca 
Mediocredito Conto forte 4,50% 3,60% 12 mesi 

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

Carige ContoConto 4,50% 3,60% 15 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: 150.000€. Nessuna spesa. 
Condizioni valide per i vincoli attivati 
entro il 29/02/2012 . In caso di svincolo 
totale anticipato verrà riconosciuto il 
tasso base pari allo 0,2% netto 

Carige ContoConto 4,50% 3,60% 10 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: 150.000€. Nessuna spesa. 
Condizioni valide per i vincoli attivati 
entro il 29/02/2012 . In caso di svincolo 
totale anticipato verrà riconosciuto il 
tasso base pari allo 0,2% netto 

WeBank Deposito WeBank 4,50% 3,60% 18 mesi 

Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 
1.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
promozionale per adesione entro il 
15/02/12. Possibilità di svincolo 
anticipato al tasso previsto dal deposito 
libero 

Banca Sistema Siconto 4,40% 3,52% 6 mesi 
Nessuna spesa. Non sono previste 
soglie minime e massime. In caso di 
svincolo anticipato non saranno 
riconosciuti interessi. 



IwBank Conto IwPower Special 
“Sei+Sei+Sei” 2nd edition 

4,36% 3,49% 18 mesi 

Non sono previste soglie minime e 
massime. Nessuna spesa. Offerta valida 
per i nuovi clienti o per la nuova liquidità 
conferita su Iwbank, anche in più tranche 
dopo il 01/02/12 ed entro il 29/02/12. 
Dopo il primo anno, tenendo le somme 
vincolate per altri sei mesi la 
remunerazione bonus di questo periodo 
è del 3,45% lordo annuo. Prevista la 
possibilità di svincolo anticipato al tasso 
base dello 0,80% netto. 

Banco 
Popolare 

Conto deposito 
Youbanking 4,30% 3,44% 18 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: non previsto. Interessi 
corrisposti in via anticipata. Tassi in 
vigore per i nuovi clienti fino al 31/03/12. 
In caso di svincolo anticipato verrà 
riconosciuto il tasso base del conto 
deposito. 

IwBank Conto IwPower Special 
“Sei+Sei+Sei” 2nd edition 

4,30% 3,44% 12 mesi 

Non sono previste soglie minime e 
massime. Nessuna spesa. Offerta valida 
per i nuovi clienti o per la nuova liquidità 
conferita su Iwbank anche in più tranche 
dopo il 01/02/12 ed entro il 29/02/12. Per 
i primi sei mesi viene pagata, oltre alla 
remunerazione certa dell'1%, un tasso 
bonus del 3,20% lordo annuo. Per i 
successivi sei mesi la remunerazione 
bonus è pari al 3,40%. Prevista la 
possibilità di svincolo anticipato al tasso 
base dello 0,80% netto. 

Fineco Cash Park vincolato 4,25% 3,40% 18 mesi 
Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: non previsto. Nessuna spesa. 
Tasso non promozionale. Non è prevista 
la possibilità di svincolo anticipato 

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

Capitale minimo: 5000€, capitale 
massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Prevista la possibilità di smobilizzo 
anticipato ma in tal caso non saranno 
corrisposti interessi. 

Unipol Banca Time deposit 4,25% 3,40% 6 mesi 

Capitale minimo: 20.000€, capitale 
massimo: non previsto. Offerta valida per 
i nuovi clienti o ai clienti che apportano 
nuova liquidità che aderiscono all'offerta 
entro il 29/02/2012. Commissioni di 
apertura: 12€. 

Banca Ifis Rendimax Like 4,25% 3,40% 
libero a 

chiamata 

Capitale minimo: 100€, capitale 
massimo: 20.000€. Importo minimo per 
trasferimenti da Rendimax a Rendimax 
Like: 1.000€. Liquidazione interessi 
trimestrale posticipata.  

Unicredit Money plus flexi 4,25% 3,40% 24 mesi 

Capitale minimo: 10.000€, capitale 
massimo:5.000.000€. Nessuna spesa. 
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.  

Mediolanum InMediolanum 4,25% 3,40% 12 mesi 

Capitale minimo:100€, capitale massimo: 
3.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
promozionale valido fino al 29/02/2012, 
per i nuovi clienti che sottoscrivono il 
conto dal 31/10/11 al 29/02/12, sulle 
somme vincolate a 12 mesi entro il 
16/03/12. Se svincolo anticipato 
riconosciuto tasso base dello 0,80% 
netto 

Banco 
Popolare 

Conto deposito 
Youbanking 4,25% 3,40% 12 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: non previsto. Interessi 
corrisposti in via anticipata. Tassi in 
vigore per i nuovi clienti fino al 31/03/12. 
In caso di svincolo anticipato verrà 
riconosciuto il tasso base del conto 
deposito. 

Ing Direct Conto arancio + (oltre 
100.000€) 4,25% 3,40% 12 mesi 

Capitale minimo: 100.000€. Nessuna 
spesa. Prevista la possibilità di svincolo 
anticipato al tasso base del proprio conto 
arancio. Tasso valido fino al 15/02/12.  

Banca Ifis Rendimax 4,21% 3,36% 6 mesi 

Capitale minimo:1.000€, capitale 
massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Interessi corrisposti in via posticipata. 
Non è prevista la possibilità di svincolo 

 



anticipato 

Banca Sistema Siconto 4,20% 3,36% 3 mesi 
Nessuna spesa. Non sono previste 
soglie minime e massime. In caso di 
svincolo anticipato non saranno 
riconosciuti interessi. 

IwBank Conto IwPower Special 
“Sei+Sei+Sei” 2nd edition 

4,20% 3,36% 6 mesi 

Non sono previste soglie minime e 
massime. Nessuna spesa. Offerta valida 
per i nuovi clienti o per la nuova liquidità 
conferita su Iwbank anche in più tranche 
dopo il 01/02/12 ed entro il 29/02/12. Per 
i primi sei mesi viene pagata, oltre alla 
remunerazione certa dell'1%, un tasso 
bonus del 3,20% lordo annuo. Prevista la 
possibilità di svincolo anticipato al tasso 
base dello 0,80% netto. 

Ing Direct Conto arancio 4,20% 3,36% 12 mesi 

Offerta valida per i nuovi clienti che 
attivano Conto Arancio e scelgono 
l'opzione Conto Arancio+ entro il 
29/02/12, per importi fino a 100.000€. 
Prevista la possibilità di svincolo 
anticipato al tasso base del proprio conto 
arancio. 

Banca Etruria Deposito Certo 4,00% 3,20% 4 mesi 

Nessuna spesa. Tasso valido fino al 
primo rinnovo del 
vincolo.Successivamente le somme 
verranno remunerate al tasso creditore 
annuo lordo previsto tempo per tempo 
dalla Banca per i depositi a risparmio 
nominativi ordinari. Possibile svincolare 
anticipatamente le somme dietro 
pagamento di una penale. 

Fineco Cash Park vincolato 4,00% 3,20% 12 mesi 
Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: non previsto. Nessuna spesa. 
Tasso non promozionale. Non è prevista 
la possibilità di svincolo anticipato 

Unipol Banca Time deposit 4,00% 3,20% 3 mesi 

Capitale minimo: 20.000€, capitale 
massimo: non previsto. Offerta valida per 
i nuovi clienti o ai clienti che apportano 
nuova liquidità che aderiscono all'offerta 
entro il 29/02/2012. Commissioni di 
apertura: 12€. 

Banca Generali BG-Champion 4,00% 3,20% 12 mesi 

Capitale minimo: 15.000€, capitale 
massimo: 500.000€. Tassi validi fino al 
31/07/12. Sulle somme fino a 10.000€ è 
corrisposto il tasso base dello 0,80% 
annuo netto. Possibilità di svincolo 
anticipato al tasso base dello 0,80% 
annuo netto. 

Cariparma Crescidepisto Più 4,00% 3,20% 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. 
Tasso riconosciuto dal 19° al 24° mese 
incluso, indipendentemente dalla durata 
del vincolo.  

Unicredit Money plus flexi 4,00% 3,20% 18 mesi 

Capitale minimo: 10.000€, capitale 
massimo:5.000.000€. Nessuna spesa. 
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! 4,00% 3,20% 12 mesi 

Capitale minimo:100€, capitale massimo: 
3.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
promozionale per adesione entro il 
29/02/12. Se svincolo anticipato 
riconosciuto tasso base 0,80% netto 

Banco 
Popolare 

Conto deposito 
Youbanking 4,00% 3,20% 9 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: non previsto. Interessi 
corrisposti in via anticipata. Tassi in 
vigore per i nuovi clienti fino al 31/03/12. 
In caso di svincolo anticipato verrà 
riconosciuto il tasso base del conto 
deposito. 



Santander Time deposit (fino a 
150.000€) 

4,00% 3,20% 12 mesi 
Non sono previste soglie minime e 
massime. In caso di svincolo anticipato 
riconosciuto tasso pari allo 0,73% netto 

Ibl Banca Conto su Ibl 4,00% 3,20% 6 mesi 

Capitale minimo: 1€, capitale massimo: 
1.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
garantito fino al 30/06/2012 per adesione 
entro il 29/02/2012. Non prevista la 
possibilità di svincolo anticipato 

WeBank Deposito WeBank 4,00% 3,20% 12 mesi 

Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 
1.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
promozionale per adesione entro il 
15/02/12. Possibilità di svincolo 
anticipato al tasso previsto dal deposito 
libero 

Banca Sella Websella 4,00% 3,20% 12 mesi 

Tasso promozionale riservato ai nuovi 
depositi vincolati websella.it richiesti dal 
01/02/2012 al 29/02/2012 e applicato 
sulla nuova liquidità conferita per 
l'attivazione entro il 31/03/2012, fino ad 
1.000.000€. 

Banca 
Mediocredito Conto forte 4,00% 3,20% 6 mesi 

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

Unicredit Money plus flexi 3,85% 3,08% 12 mesi 

Capitale minimo: 10.000€, capitale 
massimo:5.000.000€. Nessuna spesa. 
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 Ifis Rendimax 3,85% 3,08% 3 mesi 

Capitale minimo:1.000€, capitale 
massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Interessi corrisposti in via posticipata. 
Non è prevista la possibilità di svincolo 
anticipato 

Mediolanum InMediolanum 3,75% 3,00% 12 mesi 

Capitale minimo:100€, capitale massimo: 
3.000.000€. Nessuna spesa. Tassi validi 
fino al 29/02/12. Se svincolo anticipato 
riconosciuto tasso base dello 0,80% 
netto 

Fineco Cash Park svincolabile 3,75% 3,00% 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. 

Banca 
Mediocredito Conto forte 3,75% 3,00% 3 mesi 

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

Ibl Banca Conto su Ibl 3,75% 3,00% 3 mesi 

Capitale minimo: 1€, capitale massimo: 
1.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
promozionale per adesione entro il 
29/02/12. Non prevista la possibilità di 
svincolo anticipato 

Ibl Banca Conto su Ibl 3,55% 2,84% libero 

Per i conti aperti entro il 29/02/12, tasso 
garantito fino al 30/06/12 sulle somme 
depositate fino a 1.000.000€; per le 
somme eccedenti 1.000.000€, tasso del 
2% netto 

Fineco Cash Park svincolabile 3,50% 2,80% 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. 

CheBanca! CD CheBanca! 3,50% 2,80% 6 mesi 

Capitale minimo:100€, capitale massimo: 
3.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
promozionale per adesione entro il 
29/02/12. Se svincolo anticipato 
riconosciuto tasso base 0,80% netto 

Banca Sella Websella 3,50% 2,80% 6 mesi 

Tasso promozionale riservato ai nuovi 
depositi vincolati websella.it richiesti dal 
01/02/2012 al 29/02/2012 e applicato 
sulla nuova liquidità conferita per 
l'attivazione entro il 31/03/2012, fino ad 
1.000.000€. 



Ing Direct Conto arancio + (da 
50.000 a 100.000€) 3,50% 2,80% 12 mesi 

Capitale minimo: 50.000€, capitale 
massimo: 100.000€. Nessuna spesa. 
Prevista la possibilità di svincolo 
anticipato al tasso base del proprio conto 
arancio.Tasso valido fino al 15/02/12. 

Ing Direct Conto arancio + (oltre 
100.000€) 3,50% 2,80% 6 mesi 

Capitale minimo: 100.000€. Nessuna 
spesa. Prevista la possibilità di svincolo 
anticipato al tasso base del proprio conto 
arancio. Tasso valido fino al 15/02/12.  

WeBank Deposito WeBank 3,50% 2,80% 6 mesi 

Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 
1.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
promozionale per adesione entro il 
15/02/12. Possibilità di svincolo 
anticipato al tasso previsto dal deposito 
libero 

Ing Direct Conto arancio 3,50% 2,80% 12 mesi 

Condizioni valide per i titolari di conto 
arancio e conto corrente arancio che 
aderiscono entro il 15/02/12, fino ad un 
massimo di 50.000€. Prevista la 
possibilità di svincolo anticipato al tasso 
base del proprio conto arancio 

Popolare di 
Vicenza Conto SemprePiù Web 3,50% 2,80% 6 mesi 

Capitale minimo:5000€, capitale 
massimo: 100.000€. Offerta valida per i 
nuovi clienti. È prevista la possibilità di 
svincolo anticipato solo totale delle 
somme vincolate. In questo caso verrà 
corrisposto il tasso base del conto 
corrente  

Banca Sella Websella 3,30% 2,64% 3 mesi 

Tasso promozionale riservato ai nuovi 
depositi vincolati websella.it richiesti dal 
01/02/2012 al 29/02/2012 e applicato 
sulla nuova liquidità conferita per 
l'attivazione entro il 31/03/2012, fino ad 
1.000.000€. 

Carige ContoConto 3,25% 2,60% 5 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: 150.000€. Nessuna spesa. 
Condizioni valide per i vincoli attivati 
entro il 29/02/2012. In caso di svincolo 
totale anticipato verrà riconosciuto il 
tasso base pari allo 0,2% netto 

Mediolanum InMediolanum 3,15% 2,52% 6 mesi 

Capitale minimo:100€, capitale massimo: 
3.000.000€. Nessuna spesa. Tassi validi 
fino al 29/02/12. Se svincolo anticipato 
riconosciuto tasso base dello 0,80% 
netto 

Banca Sella Deposito di più 3,04% 2,43% 24 mesi 

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

Banca 
Mediocredito 

Conto forte 3,03% 2,42% libero Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 
5000.000€.  

Banca Generali BG-Champion 3,00% 2,40% 6 mesi 

Capitale minimo: 15.000€, capitale 
massimo: 500.000€. Tassi validi fino al 
31/07/12. Sulle somme fino a 10.000€ è 
corrisposto il tasso base dello 0,80% 
annuo netto. Possibilità di svincolo 
anticipato al tasso base dello 0,80% 
annuo netto. 

Cariparma Crescidepisto Più 3,00% 2,40% 18 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. 
Tasso riconosciuto dal 12° al 18° mese 
incluso, indipendentemente dalla durata 
del vincolo.  

IwBank IwPower Deposito special 3,00% 2,40% libero 

Offerta valida per i nuovi clienti o per la 
nuova liquidità conferita su Iwbank dopo 
il 01/07/11: Rendimento garantito fino al 
30/06/12. Accredito mensile degli 
interessi 



CheBanca! CD CheBanca! 3,00% 2,40% 3 mesi 

Capitale minimo:100€, capitale massimo: 
3.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
promozionale per adesione entro il 
29/02/12. Se svincolo anticipato 
riconosciuto tasso base 0,80% netto 

Popolare di 
Vicenza Conto SemprePiù Web 3,00% 2,40% 3 mesi 

Capitale minimo:5000€, capitale 
massimo: 100.000€. Offerta valida per i 
nuovi clienti. È prevista la possibilità di 
svincolo anticipato solo totale delle 
somme vincolate. In questo caso verrà 
corrisposto il tasso base del conto 
corrente  

WeBank Deposito WeBank 3,00% 2,40% 3 mesi 

Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 
1.000.000€. Nessuna spesa. Tasso 
promozionale per adesione entro il 
15/02/12. Possibilità di svincolo 
anticipato al tasso previsto dal deposito 
libero 

Ing Direct Conto arancio + (da 1 a 
50.000€) 3,00% 2,40% 12 mesi 

Capitale minimo:1€, capitale massimo: 
50.000€. Nessuna spesa. Prevista la 
possibilità di svincolo anticipato al tasso 
base del proprio conto arancio. Tasso 
valido fino al 15/02/12. 

Ing Direct Conto arancio + (da 
50.000 a 100.000€) 3,00% 2,40% 6 mesi 

Capitale minimo: 50.000€, capitale 
massimo: 100.000€. Nessuna spesa. 
Prevista la possibilità di svincolo 
anticipato al tasso base del proprio conto 
arancio.Tasso valido fino al 15/02/12. 

Ing Direct Conto arancio 3,00% 2,40% 6 mesi 

Condizioni valide per i titolari di conto 
arancio e conto corrente arancio che 
aderiscono entro il 15/02/12, fino ad un 
massimo di 50.000€. Prevista la 
possibilità di svincolo anticipato al tasso 
base del proprio conto arancio 

Fineco Cash Park vincolato 2,75% 2,20% 6 mesi 
Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: non previsto. Nessuna spesa. 
Tasso non promozionale. Non è prevista 
la possibilità di svincolo anticipato 

Mediolanum InMediolanum 2,65% 2,12% 3 mesi 

Capitale minimo:100€, capitale massimo: 
3.000.000€. Nessuna spesa. Tassi validi 
fino al 29/02/12. Se svincolo anticipato 
riconosciuto tasso base dello 0,80% 
netto 

Fineco Cash Park svincolabile 2,50% 2,00% 6 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. 

Banca Ifis Rendimax 2,50% 2,00% libero ///// 

Ing Direct Conto arancio + (da 1 a 
50.000€) 2,50% 2,00% 6 mesi 

Capitale minimo:1€, capitale massimo: 
50.000€. Nessuna spesa. Prevista la 
possibilità di svincolo anticipato al tasso 
base del proprio conto arancio. Tasso 
valido fino al 15/02/12. 

Barclays Time deposit 2,50% 2,00% 12 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: 5.000.000€. Nessuna spesa. 
Prevista la possibilità di svincolo 
anticipato ma non verrano corrisposti 
interessi 

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

Capitale minimo: 5000€, capitale 
massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso del 3,60% netto 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 0,73% netto 

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

Cariparma Crescidepisto Più 2,25% 1,80% 12 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. 
Tasso riconosciuto dal 7° al 12° mese 
incluso, indipendentemente dalla durata 
del vincolo.  



Sparkasse Conto Extra on line 2,05% 1,64% libero 
Tasso del 1,96% netto corrisposto per 60 
giorni per somme fino a 100.000€. dal 
61° giorno e/o oltre i 100.000€ verrà 
corrisposto un tasso dello 1,56% netto 

Fineco Cash Park vincolato 2,00% 1,60% 3 mesi 
Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: non previsto. Nessuna spesa. 
Tasso non promozionale. Non è prevista 
la possibilità di svincolo anticipato 

Barclays Time deposit 2,00% 1,60% 6 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: 5.000.000€. Nessuna spesa. 
Prevista la possibilità di svincolo 
anticipato ma non verrano corrisposti 
interessi 

Cariparma Crescidepisto Più 1,75% 1,40% 6 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. 
Tasso riconosciuto fino al 6° mese 
incluso, indipendentemente dalla durata 
del vincolo. 

WeBank Deposito WeBank 1,60% 1,28% libero 
Tasso BCE + 0,10%, valido per giacenze 
fino a 1.000.000€, oltre tali somme non 
sono corrisposti interessi. 

Barclays Time deposit 1,50% 1,20% 3 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale 
massimo: 5.000.000€. Nessuna spesa. 
Prevista la possibilità di svincolo 
anticipato ma non verrano corrisposti 
interessi 

Ing Direct Conto arancio 1,50% 1,20% 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.  

Fineco Cash Park svincolabile 1,25% 1,00% 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. 

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

CheBanca! CD CheBanca! 1,00% 0,80% libero ///// 
dati aggiornati a: 08-feb-2012 Fonte: prospetti informativi e siti web dei singoli emittenti 

 
Di seguito il podio per le principali categorie: 

12 MESI 
Banca  Conto Tasso netto 

Banca Etruria Deposito Certo 4,40% 

Banca Sistema Siconto 3,84% 

Banca Ifis Rendimax 3,68% 

Rendimento netto bot 12 mesi 2,39% 
 

6 MESI 
Banca  Conto Tasso netto 

WeBank Deposito WeBank 3,60% 

Banca Sistema Siconto 3,52% 

Unipol/Banca Marche Time deposit/Deposito 
sicuro 

3,40% 

Rendimento netto bot 6 mesi 1,73% 
 



LIBERO 

Banca  Conto Tasso netto 

Banca Ifis Rendimax Like 3,40% 

Ibl Banca Conto su Ibl 2,84% 

Banca Mediocredito Conto forte 2,42%  
 


