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Aumenti in banca: i conti per tipologia e la convenienza del web 

Nell’ultimo anno i costi dei conti tradizionali nelle banche più diffuse sono aumentati dell’8,7%, 

quelli dei conti online sono saliti in media del 2,2%. I rincari hanno colpito in particolare i giovani con 

uso medio della banca (+10%), categoria finora corteggiata, ma anche i pensionati (+7,9%) e le 

famiglie (+8,1%). Fra il conto più conveniente e il più caro la differenza sfiora i 200 

euro. L’incremento riflette in parte l’inflazione, del 10,1% su base annua a gennaio. Non (ancora) 

le decisioni sui tassi della Banca centrale europea. 

Sono i risultati dell’ultima analisi di Altroconsumo per L’Economia del Corriere della Sera che ha 

messo a confronto l’Icc (l’Indicatore dei costi complessivi annuo, standard, parametri della Banca 

d’Italia) del 31 gennaio scorso con quelli del 6 febbraio 2022 nello storico panel della sua banca dati. 

Clicca qui per tutte le tabelle con i dati dell’indagine e i costi per tipologia di conto e di 

risparmiatore, ovvero giovani, famiglie e pensionati. 

 

«Il 2023 è iniziato male — dice Anna Vizzari, economista senior di Altroconsumo —. I costi salgono per 

l’aumento dei canoni, sul conto e sulle carte di pagamento. E i tassi attivi, come prevedevamo, 

malgrado le premesse ancora non si stanno adeguando alle variazioni Bce». 
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Tassi passivi al 17,8% in media, rendimenti ancora quasi a zero 

Altro capitolo delicato è quello dei tassi passivi. Mentre il tasso passivo sullo scoperto sta salendo — 

nei grandi gruppi (Banco Bpm, Bnl Bnp Paribas, Bper, CheBanca!, Credem, Crédit Agricole, Intesa 

Sanpaolo, Mps, Poste Italiane, Unicredit) è in media del 17,79% dal 17,08% di un anno fa —, sono 

invece rimasti sostanzialmente a zero i rendimenti delle giacenze: 0,002% in media contro lo 0,001% 

del 2022, nonostante i cinque interventi al rialzo della Bce dal luglio 2022 che hanno portato i tassi 

al 3%. 

 

- Btp e Cct, il decennale verso un rendimento del 5%: come cambia la strategia per investire 

- Bce, nuovo aumento dei tassi dello 0,50%: cosa cambia per mutui, risparmio, consumi 

 

 

Chi alza i prezzi per i giovani, bene Mps per pensionati e famiglie 

Per l’uso allo sportello, l’aumento maggiore è nella categoria giovani: +10% in media, a 76 euro 

(operatività media, 164 operazioni all’anno). Per le famiglie (228 operazioni all’anno) il rincaro è 

dell’8,11% a 160 euro, per i pensionati del 7,86% a 151 euro. In particolare, per le famiglie sono 

aumentati i costi al Crédit Agricole (conto Smart) da 153,19 a 180,19 euro; in Intesa (Xme Conto) da 

159,70 a 204,80; e in CheBanca! da 96,36 a 120,36 euro. Per i giovani sale parecchio Deutsche Bank: 

da 86,90 a 118 euro. Il conto più conveniente per le famiglie e i pensionati è di Mps ( 92,60 e 86,60 

euro), per i giovani di Intesa: zero. 
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Nelle banche online e alternative rincari fra l’1,5% e il 3% 

Diversa la situazione nelle banche online e alternative. Qui in un anno il costo medio nel panel 

considerato (Bbva, Mediolanum, Hello Bank!, Buddybank, Fineco, Ing, Sella, Webank, Widiba e 

illimity) è salito del 2% per le famiglie, del 2,97% per i giovani e dell’1,53% per i pensionati (la media 

non considera Illimity che ha quasi dimezzato il costo del conto Smart). 
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La strategia di Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo e CheBanca! 

Poi, è chiaro che ogni banca ha le proprie strategie promozionali. «La variazione al rialzo dell’Icc è 

legata all’inflazione ma per quest’anno, in promozione, si potrà continuare ad aprire il conto a 5 euro 

al mese — dice Marco Briata, responsabile Marketing privati e digital di Crédit Agricole Italia, che ha 

aumentato il canone da 5 a 7 euro al mese e conta 1.100 agenzie —. I rincari dell’energia e delle 

materie prime toccano tutti, anche le banche, specialmente quelle con filiali da gestire». «Intesa 

Sanpaolo è intervenuta sul canone del conto, fermo dal 2016 — dice Claudia Vassena, responsabile 

Sales & Marketing digital retail dell’istituto —, ma nei fatti i clienti usufruiscono di vari sconti. Per 

esempio, 2 euro di riduzione mensili accreditando stipendio o pensione. Inoltre, da luglio 2022 

abbiamo promozioni con canone azzerato per chi apre il conto sui canali digitali: continueranno. A 

metà febbraio partirà la prossima promozione sul digitale». «CheBanca! oggi punta su Conto 

Premier — dice Marta Giaretta, direttore centrale Marketing dell’istituto —. È un conto comprensivo 

del dossier titoli e di tutte le principali operazioni transazionali in filiale e sui canali digitali, con un 

canone mensile di 6 euro, azzerabile». È chiaro, il digitale diventa un pilastro. 

 

 

Attenti allo scoperto: i tassi passivi arrivano fino al 23,7% 

In questo scenario si sta allargando la forbice tra tassi attivi e passivi. Nel panel delle dieci banche 

Altroconsumo-L’Economia si notano picchi del 23,7% in Mps, 22,2% in Intesa (ma senza commissione 

d’istruttoria veloce), 21,55% in Unicredit. Quanto al rendimento, ci si può chiedere se il tasso medio 

allo 0,002% esprima una tendenza, visto che anche nel bollettino Abi di gennaio il tasso medio sui 

conti correnti di famiglie e società non finanziari è dato in crescita: dallo 0,02% allo 0,15% nel 2022. 
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La lista dei low cost, i meno cari in assoluto 

Altroconsumo ha anche selezionato i conti più convenienti in assoluto, calcolando il costo per le 

famiglie su un profilo-tipo (accredito dello stipendio, domiciliazione delle bollette, dieci bonifici su 

altra banca, 12 rate del mutuo, 12 prelievi Atm, giacenza media annua di 4 mila euro). La notizia è 

che si può ancora pagare zero. In questa simulazione, per l’uso solo online l’Icc è azzerato da otto 

banche: Sistema, Progetto, Ifis, Megliobanca, Illimity, Ing, Webank, Bbva. Mentre l’offerta migliore 

per l’uso sia fisico sia online è di Sella con 18 euro all’anno, seguono Ibl (21,32 euro) e, alla pari, 

Banca Widiba e Unicredit (24). 
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