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 Non si ferma l'interesse dei risparmiatori verso i conti di deposito, e con l'inizio del 2012 tali 
strumenti risultano ancora più allettanti rispetto ad altre forme di risparmio. Andiamo a vedere 
quali sono le principali novità.  
 
Già la manovra Tremonti dello scorso luglio aveva previsto, a partire dal 2012, l'uniformazione 
della tassazione sulle rendite finanziarie: per i conti deposito, ciò ha significato un taglio della 
ritenuta fiscale sugli interessi maturati, la quale è passata dal 27% al 20%.  
A differenza di quanto previsto da questa manovra, il recentissimo decreto del Governo Monti ha 
previsto che la nuova aliquota sarà applicata solamente sugli interessi maturati da inizio anno e 
non sarà retroattiva, come invece stabilito dalla precedente legge. Ciò significa che, per chi 
avesse aperto un conto di deposito nel 2011, la ritenuta del 27% verrà applicata sulla parte di 
interessi maturati fino al 31 dicembre mentre su quelli successivi la tassazione sarà interamente 
del 20%, così come per chi decide di aprire un conto di deposito ex novo nel corso di questo 
anno.  
La manovra finanziaria dell'attuale Governo ha altresì introdotto novità riguardanti l'imposta di 
bollo sui conti correnti, prevedendo un prelievo proporzionale, dell'uno per mille annuo sugli 
investimenti finanziari, fino ad un massimo di 1200 euro per il 2012, bollo che passerà nel 2013 
all'1,5 per mille insieme alla cancellazione del limite massimo. 
Ebbene, tali misure al momento non riguardano i conti di deposito, per cui su questi strumenti 
l'imposta di bollo applicata rimane 34,20 euro. Se a questo si aggiunge che, per incentivare la 
sottoscrizione dei nuovi conti, nella maggioranza dei casi il bollo viene pagato direttamente dalla 
banche stesse, il vantaggio è ancora maggiore. 
 
Andando nello specifico dei prodotti attualmente sul mercato, non emergono al momento grandi 
novità, ma piuttosto le offerte già in essere sono state prolungate, aggiornate o modificate. Come 
di consueto le promozioni più allettanti sono quelle per i nuovi clienti, dove gli istituti di credito 
arrivano ad offrire tassi davvero interessanti, anche oltre il 5%, come nel caso di Deposito sicuro 
di Banca Marche. È sempre in essere infatti l'offerta natalizia “Natale ti premia!” che garantisce ai 
nuovi clienti che sottoscrivono il conto entro la fine di gennaio e apportano un capitale minimo di 
5000 euro, un tasso annuo lordo del 5,50% sui vincoli a dodici mesi, che con la nuova tassazione 
equivale ad un tasso annuale netto del 4,40%. Deposito sicuro è al momento il conto che offre la 
più alta remunerazione sulle somme vincolate ad un anno. 
Come accennato in precedenza la maggior parte degli istituti ha lasciato invariate le offerte già in 
essere (come nel caso di Banca Ifis, CheBanca!, Santander) o ha solamente provveduto ad 
allungare il termine per poter aderire alle promozioni (Mediolanum, Unipol, Credem). 
 
Fra le poche ad inserire un aumento rispetto al mese passato troviamo Banca Mediocredito che 
ha rivisto al rialzo i tassi per tutte le scadenze ed al momento con Conto forte assicura ai clienti 
che vincolano le somme ad un anno il tasso del 4,50% lordo, non prevedendo però la possibilità 
di svincolare anticipatamente le somme messe a deposito. 
Anche Banca Sella ha innalzato i rendimenti per i depositi WebSella vincolati a 12 e 18 mesi 
passati rispettivamente al 4% e al 4,50% annuo, mentre ha lasciato invariati quelli dei depositi a 3 
e 6 mesi. È stata invece prolungata al 31 gennaio la scadenza per aderire al nuovo Depositiamo, 
deposito vincolato a 18 mesi lanciata lo scorso 27 ottobre, mentre il tasso di interesse corrisposto 
per l'intero periodo è rimasto invariato (4,50%).  
 
In linea di massima quindi la classifica dei migliori conti per le principali categorie è rimasta 



invariata rispetto a quella della scorsa pubblicazione. 
Un notevole e – sotto certi aspetti – favorevole cambiamento si è avuto in termini di rendimento 
dei BOT. L'asta dei BOT annuali tenutasi ieri infatti ha visto scendere drasticamente i tassi del 
titolo, i quali si sono ridotti di più della metà, passando dal 5,952% del mese di dicembre al nuovo 
tasso del 2,735% annuo lordo. L'asta dei BOT semestrali si terrà invece il prossimo 27 gennaio, 
ma al momento il rendimento dei BOT a sei mesi attualmente sul mercato è circa dell'1,90%, 
anch'esso notevolmente più basso rispetto al momento dell'emissione. 
 
Per tutti questi motivi l'attenzione verso i conti di deposito, una delle forme di investimento 
attualmente preferita dai risparmiatori italiani, continua e continuerà ad essere viva anche nel 
corso di questo 2012. 
 

Banca  Conto  Tasso 
netto  

Vincolo  Sintesi delle condizioni  

Banca 
Marche  

Deposito sicuro 4,40% 12 mesi Per i clienti che aderiscono alla promozione “Natale ti premia!”, per 
vincoli accesi dal 07/12/2011 al 31/01/2012. Capitale minimo: 5000€, 
capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. Prevista la possibilità di 
smobilizzo anticipato ma in tal caso non saranno corrisposti interessi. 

Banca Ifis  Rendimax 4,08% 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 

Santander  Time deposit 
(oltre 150.000€) 

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 4,00% 24 mesi Capitale minimo:15.000€, capitale massimo: -. Condizioni valide fino al 
15/01/2012 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 

Banca Ifis  Rendimax 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 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 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 
Marche  

Deposito sicuro 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 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 31/01/2012. Non 
prevista la possibilità di svincolo anticipato 

Ibl Banca  Conto su Ibl 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 31/01/2012. Non 
prevista la possibilità di svincolo anticipato 



WeBank  
Deposito 
WeBank – 
promozione 

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 

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 

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 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€) 

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€) 

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 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 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 

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  Depositiamo 3,60% 24 mesi 
Capitale minimo 10.000€, capitale massimo: 500.000€. Offerta valida 
per i nuovi clienti che conferiscono liquidità (in un'unica soluzione) entro 
il 31/01/2012. Spese di apertura di conto. 

Banca Sella  Websella 3,60% 18 mesi 
Tasso promozionale riservato ai nuovi depositi vincolati websella.it 
richiesti dal 01/01/2012 al 31/01/2012 e applicato sulla nuova liquidità 
conferita per l'attivazione entro il 28/02/2012, fino ad 1.000.000€. 

Banca 
Mediocredito  

Conto forte 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 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 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 

3,60% 18 mesi 
Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso promozionale per adesione entro il 15/01/12. Possibilità di 
svincolo anticipato al tasso previsto dal deposito libero 



IwBank  
Conto IwPower 
Special 
“Sei+Sei+Sei” 

3,54% 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 dopo 
il 01/12/11 ed entro il 16/01/12. 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. 

IwBank  
Conto IwPower 
Special 
“Sei+Sei+Sei” 

3,47% 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 dopo 
il 01/12/11 ed entro il 16/01/12. 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. 

Banco 
Popolare  

Conto deposito 
Youbanking 

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 
31/01/12. In caso di svincolo anticipato verrà riconosciuto il tasso base 
del conto deposito. 

Fineco  
Cash Park 
vincolato 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 

Unipol Banca  Time deposit 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 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.  

Fineco  
Cash Park 
vincolato 3,40% 12 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Tasso non promozionale. Non è prevista la possibilità di svincolo 
anticipato 

Unicredit  Money plus flexi 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 3,40% 12 mesi 

Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso promozionale valido fino al 15/02/2012, per i nuovi clienti che 
sottoscrivono il conto dal 31/10/11 al 15/01/12, sulle somme vincolate a 
12 mesi entro il 15/02/12. Se svincolo anticipato riconosciuto tasso base 
dello 0,80% netto 

Banco 
Popolare  

Conto deposito 
Youbanking 

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 
31/01/12. In caso di svincolo anticipato verrà riconosciuto il tasso base 
del conto deposito. 

Ing Direct  
Conto arancio + 
(oltre 100.000€) 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 25/01/12.  

Banca Ifis  Rendimax 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 

IwBank  
Conto IwPower 
Special 
“Sei+Sei+Sei” 

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 dopo 
il 01/12/11 ed entro il 16/01/12. 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 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. 

Credem  Time deposit 3,28% 12 mesi 

Capitale minimo:15000€, capitale massimo: -. Condizioni valide fino al 
15/01/2012 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 

Fineco  
Cash Park 
svincolabile 
special 

3,20% 18 mesi 
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Tasso promozionale per i vincoli di liquidità netta aperti fino al 
31/01/12. Prevista la possibilità di svincolo anticipato al tasso dello 
0,80% annuo netto ma solo se svincolato dopo sei mesi.  

Fineco  
Cash Park 
svincolabile 
special 

3,20% 12 mesi 
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Tasso promozionale per i vincoli di liquidità netta aperti fino al 
31/01/12. Prevista la possibilità di svincolo anticipato al tasso dello 
0,80% annuo netto ma solo se svincolato dopo sei mesi.  

Unipol Banca  Time deposit 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 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 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° m ese incluso, 
indipendentemente dalla durata del vincolo.  

Unicredit  Money plus flexi 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! 3,20% 12 mesi 
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso promozionale per adesione entro il 15/01/12. Se svincolo 
anticipato riconosciuto tasso base 0,80% netto 

Banca 
Marche  Deposito sicuro 3,20% 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. 

Banco 
Popolare  

Conto deposito 
Youbanking 

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 
31/01/12. In caso di svincolo anticipato verrà riconosciuto il tasso base 
del conto deposito. 

Santander  Time deposit 
(fino a 150.000€) 

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 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 31/01/2012. Non 
prevista la possibilità di svincolo anticipato 



WeBank  Deposito 
WeBank 

3,20% 12 mesi 
Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso promozionale per adesione entro il 15/01/12. Possibilità di 
svincolo anticipato al tasso previsto dal deposito libero 

Banca Sella  Websella 3,20% 12 mesi 
Tasso promozionale riservato ai nuovi depositi vincolati websella.it 
richiesti dal 01/01/2012 al 31/01/2012 e applicato sulla nuova liquidità 
conferita per l'attivazione entro il 28/02/2012, fino ad 1.000.000€. 

Banca 
Mediocredito  

Conto forte 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 3,08% 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 3,08% 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 3,00% 12 mesi 
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Nessuna spesa. 
Tassi validi fino al 15/01/12. Se svincolo anticipato riconosciuto tasso 
base dello 0,80% netto 

Fineco  
Cash Park 
vincolato 3,00% 6 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Tasso non promozionale. Non è prevista la possibilità di svincolo 
anticipato 

Banca 
Mediocredito  Conto forte 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 2,84% libero 
Per i conti aperti entro il 31/01/12, 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 
special 

2,80% 6 mesi 
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Tasso promozionale per i vincoli di liquidità netta aperti fino al 
31/01/12. Prevista la possibilità di svincolo anticipato ma in tal caso non 
saranno corrisposti interessi. 

CheBanca!  CD CheBanca! 2,80% 6 mesi 
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso promozionale per adesione entro il 15/01/12. Se svincolo 
anticipato riconosciuto tasso base 0,80% netto 

Banca Sella  Websella 2,80% 6 mesi 
Tasso promozionale riservato ai nuovi depositi vincolati websella.it 
richiesti dal 01/01/2012 al 31/01/2012 e applicato sulla nuova liquidità 
conferita per l'attivazione entro il 28/02/2012, fino ad 1.000.000€. 

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

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 25/01/12. 

Ing Direct  
Conto arancio + 
(oltre 100.000€) 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 25/01/12.  

WeBank  Deposito 
WeBank 

2,80% 6 mesi 
Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso promozionale per adesione entro il 15/01/12. Possibilità di 
svincolo anticipato al tasso previsto dal deposito libero 

Ing Direct  Conto arancio 2,80% 12 mesi 
Condizioni valide per i titolari di conto arancio e conto corrente arancio 
che aderiscono entro il 25/01/12, 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 

2,76% 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 2,64% 3 mesi 
Tasso promozionale riservato ai nuovi depositi vincolati websella.it 
richiesti dal 01/01/2012 al 31/01/2012 e applicato sulla nuova liquidità 
conferita per l'attivazione entro il 28/02/2012, fino ad 1.000.000€. 

Carige  ContoConto 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 2,52% 6 mesi 
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Nessuna spesa. 
Tassi validi fino al 15/01/12. Se svincolo anticipato riconosciuto tasso 
base dello 0,80% netto 

Banca Sella  Deposito di più 2,43% 24 mesi 
Capitale minimo 10000€, capitale massimo: 500.000€. 1° semestre 
1,75%; 2° semestre 2,50%; 3° semestre 3,25%; 4° sem estre 4,50%; a 
scadenza del vincolo (24 mesi) 0,50%. Interessi pagati semestralmente. 
Spese di apertura di conto. 

Banca 
Mediocredito  

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

Ibl Banca  Conto su Ibl 2,40% 3 mesi 
Capitale minimo: 1€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso promozionale per adesione entro il 31/12/11. Non prevista la 
possibilità di svincolo anticipato 

Banca 
Generali  

BG-Champion 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 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° m ese incluso, 
indipendentemente dalla durata del vincolo.  

IwBank  
IwPower 
Deposito special 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 30/04/12. 
Accredito mensile degli interessi 

CheBanca!  CD CheBanca! 2,40% 3 mesi 
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso promozionale per adesione entro il 15/01/12. Se svincolo 
anticipato riconosciuto tasso base 0,80% netto 

Popolare di 
Vicenza  

Conto 
SemprePiù Web 

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  

Fineco  
Cash Park 
vincolato 2,40% 3 mesi 

Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Tasso non promozionale. Non è prevista la possibilità di svincolo 
anticipato 

WeBank  Deposito 
WeBank 

2,40% 3 mesi 
Capitale minimo: 0€, capitale massimo: 1.000.000€. Nessuna spesa. 
Tasso promozionale per adesione entro il 15/01/12. Possibilità di 
svincolo anticipato al tasso previsto dal deposito libero 

Ing Direct  Conto arancio + 
(da 1 a 50.000€) 

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 25/01/12. 

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

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 25/01/12. 



Ing Direct  Conto arancio 2,40% 6 mesi 
Condizioni valide per i titolari di conto arancio e conto corrente arancio 
che aderiscono entro il 25/01/12, fino ad un massimo di 50.000€. 
Prevista la possibilità di svincolo anticipato al tasso base del proprio 
conto arancio 

Fineco  
Cash Park 
svincolabile 
special 

2,20% 3 mesi 
Capitale minimo: 5.000€, capitale massimo: non previsto. Nessuna 
spesa. Tasso promozionale per i vincoli di liquidità netta aperti fino al 
31/01/12. Prevista la possibilità di svincolo anticipato ma in tal caso non 
saranno corrisposti interessi. 

Mediolanum  InMediolanum 2,12% 3 mesi 
Capitale minimo:100€, capitale massimo: 3.000.000€. Nessuna spesa. 
Tassi validi fino al 15/01/12. Se svincolo anticipato riconosciuto tasso 
base dello 0,80% netto 

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

Ing Direct  Conto arancio + 
(da 1 a 50.000€) 

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 25/01/12. 

Barclays  Time deposit 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 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 1,80% libero Condizioni valide per i nuovi clienti  

Cariparma  
Crescidepisto 
Più 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° me se incluso, 
indipendentemente dalla durata del vincolo.  

Sparkasse  
Conto Extra on 
line 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 

Barclays  Time deposit 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 1,40% 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 1,28% libero Tasso BCE + 0,10%, valido per giacenze fino a 1.000.000€, oltre tali 

somme non sono corrisposti interessi. 

Barclays  Time deposit 1,20% 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 1,20% 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.  

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

CheBanca!  CD CheBanca! 0,80% libero ///// 
dati aggiornati a: 12-gen-2012 Fonte: prospetti inf ormativi e siti web dei singoli emittenti  

  
 
 
Principali categorie: 



12 MESI 
Banca  Conto  Tasso netto  

Banca Marche  Deposito sicuro 4,40% 

Banca Ifis  Rendimax 3,68% 

Ibl Banca  Conto su Ibl 3,60% 

Rendimento netto bot 12 mesi 2,39% 

 

6 MESI 
Banca  Conto  Tasso netto  

WeBank  Deposito WeBank 3,60% 

Unipol  Time deposit 3,40% 

Banca Ifis  Rendimax 3,36% 

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%  
 


