COMUNICATO STAMPA
Conti deposito: la nuova offerta di Banca Privata Leasing
Entro il 30 giugno, tassi lordi fino all’ 1,50% per depositi non
vincolati e 1,60% per quelli vincolati.
Reggio Emilia, 26 maggio 2022
Banca Privata Leasing (BPL) torna con una nuova offerta sui conti deposito confermandosi tra gli istituti con
i tassi più interessanti su questi prodotti.
Fino al 30 giugno, il tasso lordo annuo sarà pari a 1,30% e 1,40% per la liquidità vincolata a 12 e 24 mesi. In
particolare, con questa nuova offerta, Banca Privata Leasing introduce il nuovo “Deposito BEST Vincolato”,
della durata di 36 mesi, con tasso dell’1,60% che consentirà alla clientela di sfruttare i massimi rendimenti
che oggi solo i depositi vincolati di medio/lungo termine possono garantire.
La nuova offerta riguarda anche la linea non vincolata, che propone rendimenti tra i più elevati nel panorama
attuale: 1,00%, 1,15% e 1,50% sui depositi rispettivamente a 12, 24 e 36 mesi.
È stata inoltre rinnovata la proposta del Deposito COMFORT che, con la durata di 48 mesi e la sua formula
flessibile, a interessi semestrali crescenti fino al 3,00%, consente di ottenere rendimenti ai massimi del
mercato, mantenendo la possibilità di svincolare le somme depositate in ogni momento.
Il conto deposito di BPL comprende anche un Conto Base, tra i pochi ormai che offrono un tasso di
rendimento positivo (0,15%) anche sulle somme non vincolate.
Luca Ascari, responsabile dei Canali Digitali di Banca Privata Leasing commenta così la nuova offerta di BPL:
“Con l’inflazione al 6% e le tensioni geopolitiche in corso, i risparmiatori hanno oggi due esigenze ben chiare
e condivisibili: rimanere liquidi e al tempo stesso individuare forme di impiego del proprio risparmio in grado
di metterlo al riparo quanto più possibile dall’erosione del capitale. Crediamo che con la politica più restrittiva
che le banche centrali sembrano intenzionate ad adottare, i tassi sui conti deposito non potranno che
risentirne diventando quindi sempre più interessanti”.
Il conto deposito di BPL non prevede alcun costo aggiuntivo se non le imposte previste dalla normativa
(imposta di bollo e ritenuta fiscale sugli interessi). Può essere aperto online, collegandosi al sito della banca
(www.bancaprivataleasing.it), autonomamente e in modalità completamente digitale, evitando lo scambio
di documentazione cartacea.
“Stiamo lavorando per introdurre nei prossimi mesi la possibilità di sottoscrivere il contratto anche tramite
SPID e Carta di Identità Elettronica. Questa novità, insieme alla rinnovata veste grafica della home banking,
che andrà online nella seconda parte dell’anno, contribuirà a mantenere il nostro Conto Deposito ai vertici del
mercato per caratteristiche e funzionalità, consolidando l’apprezzamento che da sempre riscontriamo tra i
nostri clienti”, conclude Luca Ascari.

COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Bancario Banca Privata Leasing (nata nel 1987) si è costituito a seguito dell’acquisizione delle società ADV
Finance, ProCredit e ADV Family specializzate nella cessione del quinto e nei finanziamenti verso privati consumatori.
Il controllo del Gruppo BPL, è esercitato fin dalla nascita da Privata Holding, società riferibile alla famiglia Spallanzani che
guida anche l’omonimo gruppo industriale reggiano. Al capitale del Gruppo partecipano anche BPER Banca e Top
Partecipazioni.
L’offerta del Gruppo – che ha una forte connotazione di Specialist Bank - è incentrata su prodotti e servizi dedicati alla
clientela privata (cessione del quinto), alle PMI ed ai professionisti (leasing, mutui e finanza di urgenza) e sulla raccolta del
risparmio tramite il conto deposito on line.

Per maggiori informazioni alla stampa, contattare:
Lob PR + Content
Doriana Lubrano Lobianco, dlubrano@lobcom.it 335/5697385
Giangiuseppe Bianchi, gbianchi@lobcom.it 335/6765624
Alberto Cigolini, acigolini@lobcom.it 335/6890882

