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I nostri figli

Le condizioni dei libretti postali dedicati ai ragazzi

Caratteristiche
Il libretto "Io conosco" (dedicato ai ragazzi dai
12 ai 14 anni compiuti) permette ai giovani di
iniziare a movimentare autonomamente il
denaro con versamenti e prelevamenti allo
sportello e anche mediante una carta
costruita ad hoc eventualmente abbinabile.

Soglie massime di prelievo
I minori possono prelevare fino a 25 euro al
giorno e fino a 200 euro al mese e depositare
fino a 200 euro al mese. I genitori
congiuntamente possono effettuare
versamenti e prelievi giornalieri entro il limite
massimo di deposito (10mila euro).

Rendimento
Il tasso di remunerazione è del 3% annuo
lordo e si adegua alle nuove condizioni di
mercato negli anni successivi. Non sono
previsti costi.

Particolarità
Collegataal libretto IoConoscoc’è"Carta Io"
unacartaelettronicagratuitache puòessere
richiestaallasottoscrizioneo successivamente.
Conessa èpossibile versare,prelevare negli
ufficipostalie ritirarecontantepressogli
sportelliautomaticiPostamat.Nella fascia di
età12-14anni ilprelevamentoe ilversamento
massimomensile èdi200 euro.

Caratteristiche
Con "Io cresco", la Cassa depositi e prestiti
(Cdp)ha pensato a uno strumento che
consentedi avvicinare i più piccini al risparmio.
Il libretto Io Cresco è destinato ai bambini da 0 a
12anni, muniti di codicefiscale. I versamenti
possonoessere effettuati,a un qualsiasi ufficio
postale,dai genitori e anche da terzi
presentandoallo sportello il libretto del minore.

Soglie massime di prelievo
I prelievi possono essere effettuati
esclusivamente dai genitori presso l’ufficio
postale di emissione del libretto. L’under 12 anni
non può versare nè prelevare in autonomia.

Rendimento e costi
Il libretto come gli altri dedicati ai minori ha
attualmente una remunerazione del 3% annuo
lordo con adeguamento futuro alle condizioni
di mercato. Non sono previste spese di
gestione e di estinzione: apertura, prelievo e
versamento sono gratuiti.

Particolarità
Come per gli altri libretti dedicati ai ragazzi, a
ogni minore può essere intestato al massimo
un libretto. Il versamento minimo è di 10 euro
e fino a 5mila euro di giacenza media annua
sono esenti dall’imposta di bollo (come tutti i
libretti di deposito).

Caratteristiche
Dai 14 ai 18 anni Cassa depositi e prestiti ha
ideato un libretto che ha come obiettivo la
progressiva gestione di somme di denaro più
importanti da parte degli adolescenti. Agli
sportelli postali per questa età in cui si
cominciano ad amministrare somme più elevate
si propone il libretto "Io capisco" (intestabile a
ragazzi tra i 14 e i 18 anni compiuti).

Soglie massime di prelievo
I minori possono prelevare fino a 40 euro al
giorno e fino a 400 euro al mese e
depositare fino a 400 euro al mese.

Rendimento
Il tasso, come per gli altri libretti destinati ai
minori, è pari al 3% lordo e si adegua alle
nuove condizioni di mercato.

Particolarità
Legataal libretto "Iocapisco"c’è la "CartaIo"una
cartaelettronicacheinquestafasciadietà
consenteprelievigiornalieridi40euro, conlimite
massimomensileper ilminoredi400euro.
Raggiuntala maggioreetàsideterminail
passaggioautomaticodaparte egli intestatari dei
librettinominativispeciali intestatiaiminorialla
tipologiadei librettinominativiordinaricon
classerendimento"Oro"finoalterminedell’anno
solaredicompimento dellamaggiore età.

CARTA FLEXIA
DI UNICREDIT:
L’INTERESSE VARIA
PER SCAGLIONI
DI IMPORTO

Proposte semplici
per tre età diverse
Ai giovani arrivano
i primi finanziamenti
da parenti e genitori

di Federica Pezzatti

a Quale genitorenonnehapossedutoalme-
nouno?Sitrattainfattidiunevergreenunpo’
come «Topolino» che riesce a sopravvivere
ancheall’IpadealNintendonellafantasiadei
bambini di oggi, pur essendo stato un classi-
coancheper nonnie per mammae papà.

Parliamo dei buoni fruttiferi e dei libretti
postali, un investimento messo a punto da
CassaDepositiePrestiti(Cdp)ecollocatodal-
la rete capillare degli sportelli di Poste Italia-
ne.Unatipologiadiinvestimentoancoramol-
to valida soprattutto per chi vuole costruire,
conmanceeregaliricevutidaamicieparenti,
un futuro solido per i figli contando sulla ga-
ranziadirettadelloStato.

Un’esigenza sentita anche in un momento
dicrisi:nell’ultimoannosonostatiapertiben
800milanuovilibrettisfiorandoquota30 mi-
lioni.Lostockcomplessivoèparia300 miliar-
di (circa 100 miliardi depositati sui libretti e
circa 200 miliardi sui buoni). Il segreto del
successostaanchenell’economicitàdellafor-
mula:ilibrettisonoesentidaspesediapertu-
ra, gestione e chiusura, a eccezione dei costi
di duplicazione (pari a 1,55 euro) e sono, co-
meibuonifruttiferi,garantitidalloStato,sen-
zalimitazionidi importo(mentre il fondoin-
terbancario di garanzia sui conti correnti co-
presolofinoa100mila europerintestatarioe
per conto). Inoltre i prodotti postali restitui-
scono sempre il 100% del capitale investito e
gli interessi maturati. Caratteristiche non da
pocodopolecrisi vissutenegliscorsi anni.

Perincentivareilrisparmiodellenuovege-
nerazioni esistono formule studiate ad hoc
da Cdp per assecondare le esigenze dei geni-
toripiùprevidentichecomincianofindasubi-
toa risparmiareperil futuro deifigli.Formu-
le che risultano anche più generose in termi-
nidirendimentorispettoallesoluzioniposta-
liordinarie destinateaimaggiorenni.

I ragazzichenon hannocompiutoancorai
18 annihannoadisposizionetretipidi libret-
ti di risparmio postale con caratteristiche di-
verse a seconda della fascia di età: "Io cresco"
(dazeroa12 anni),"Ioconosco"(da12 a14 an-
ni), "Io capisco" (dai 14 ai 18 anni). Formule
strutturatedaCdpnel2002 peraiutareigeni-
toriadaccompagnarei figlinelmondodel ri-
sparmioavvicinandoligradualmenteallage-
stione del denaro, a fine giugno i libretti per
minori erano poco più di un milione per uno
stock di 2,5 miliardi. Offrono, nelle tre decli-
nazionidettagliatenelleschedeinpagina,un
rendimento che attualmente è del 3% lordo
(2,4%), bensuperioreaquelloprevistoperda-
gli altri libretti postali (0,5% annuo lordo per
gliordinari e 2,5% per i librettiSmart). Nono-
stante il recente taglio dei tassi da parte della
Bcenonsonoprevistiperoraritocchialribas-
so. Questa generosità è però condizionata:
ogni minore può possedere solo un libretto
dedicato e la giacenza massima è di 10mila
euro.

Per cifre piùelevate, o per chi vuole fare un
regalo spontaneamente a un minore senza
passareperil libretto,Cdpdal2006 hamesso
a punto i buoni fruttiferi postali "Dedicati ai
minori" su cui a fine giugno erano investiti
circa3,9 miliardidieuro.Emessiinformacar-
tacea(salvoquellidel«pianodirisparmiopic-
coliebuoni»,dicuisiparlanelpezzodiappro-
fondimento inpagina), possono essere rega-
latiai ragazzi(conetà finoai16 anni emezzo)
anchedaparentieamici,purchémaggioren-
ni. Offrono rendimenti effettivi prefissati e
determinati in funzione del numero di anni
necessari al raggiungimento della maggiore
età. In pratica prima si investe e più elevati
saranno gli interessi incassabili. Chi per
esempio regala i buoni della serie "M88" in
vigoredaoggia unneonatospunteràunren-
dimento annuo a scadenza del 4,67% lordo
(4,25% netto).Seinveceilbuonovieneintesta-
toaunragazzodi12 anni ilrendimentoeffet-
tivoallamaggioreetàsaràdel2,61% (2,3% net-
to). Rendimenti superiori a quelli dei buoni
ordinaridi analogascadenza.

Vaperòricordatocheallascadenzanatura-
le,checoincideconilgiornodel18esimocom-
pleanno,ibuonidedicatiaiminoridiventano
infruttiferie,senonrimborsati,dopodiecian-
ni cadono in prescrizione. Tra i limiti dello
strumento c’è la complicazione dello smobi-
lizzoprimacheilminore diventi maggioren-
ne. Il rimborso anticipato è possibile in ogni
momento,masolosuautorizzazionedelgiu-
dice tutelare, problema che non esiste sui li-
bretti. Sempre tra le caratteristiche fondanti
dei buoni c’è l’assenza di oneri, salvo quelli
fiscali. Il fisco infatti non fa sconti neppure al
risparmio virtuoso delle giovani generazio-
ni: il rendimento è tassato come per i buoni
ordinari al 12,5%, una condizione uguale a
quella dei titoli di Stato e più conveniente ri-
spetto ai conti correnti, ai libretti, ad azioni e
obbligazionisucuiilprelievoèdel20percen-
to. C’è poi il bollo dello 0,15% annuo (con un
minimo di 34,2 euro). Infine, sia i libretti sia i
buoni fruttiferi non prevedono l’applicazio-
ne del bollo per giacenze medie inferiori a
5mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2
Libretto «Io conosco»
e Carta Io (dai 12 ai 14 anni)

1
Libretto nominativo speciale
«Io cresco» (da 0 a 12 anni)

3
Libretto «Io capisco»
e «Carta Io» (dai 14 ai 18 anni)

S i può scegliere un solo
acquisto al mese, di importo
compreso fra 300 e 2000
euro e si può rateizzarne il

rimborso, con scadenze
predeterminate, in 3-6 o 10 mesi.
Oppure in un’unica soluzione il mese
successivo. La decisione di come
pagare può essere presa in tempi
successivi all’acquisto, comunque
sempre entro il mese dell’operazione.
Non è una novità in assoluto e altre
carte lo fanno.

Nasce con alcune caratteristiche
innovative la nuova UnicreditCard
Flexia, in distribuzione da questa
settimana. I promotori indicano il
tasso (che preferiscono chiamare
commissione) precisando che è fisso
per scaglioni. In altri casi gli emittenti
hanno preferito la proporzionalità,
forse un po’ più scomoda per gli
utilizzatori. Alle funzioni di
pagamento, di prestito si aggiunge
come accade spesso la funzione di
verifica delle spese. La riaggregazione
delle spese è già utilizzata ma è
comunque una funzione
apprezzabile. Come avviene per altri
competitor, Flexia può essere
utilizzata su internet o per eseguire i
prelievi fisici, gestire utenze o altre
spese ricorrenti.

Immaginando una diversa tipologia
di utilizzo (e di utente) sono previste
più modalità di pagamento, in linea
con quanto avviene per i competitor.
L’attivazione del pagamento a rate
può avvenire tramite le agenzie
bancarie (il gruppo è un big Italia e
molto presente anche all’estero), ma
si può chiamare anche il call center e
ovviamente anche interne è a
completa disposizione. L’avvio della
nuova carta di credito è un passaggio
– sottolinea la banca – è un passaggio
per rafforzare il rapporto con il cliente
e per mettere a disposizione soluzioni
in ogni modo e con le modalità
preferite.

Il sistema di pagamento a scaglioni
permette di percepire
immediatamente quanto si dovrà
pagare di interesse.

Per una televisione da mille euro,
con una rateizzazione di 10 mesi, la
commissione prevista è di 4 euro al
mese. Quindi ogni mese vanno
restituiti 104 euro, in totale 40 euro su
mille prestati e da restituire alla
banca. Nella tabella in pagina si
possono vedere le altre combinazioni.

risparmioefamiglia@ilsole24ore.com
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Costi per importo prestato

I nuovi rendimenti

Su fondi e polizze Vita
con versamenti periodici
i costi tagliano i guadagni

prodotto
della settimana
a cura di Plus24

salvadanaio postale

Piccoli «risparmi» crescono

Importo della transazione / 
Tempi di rimborso

da 300€ a 500€

da 500€ a 700€

da 700€ a 1.000€

da 1.000€ a 1.250€

da 1.250€ a 1.500€

da 1.500€ a 1.750€

da 1.750€ a 2.000€

3 mesi

6 mesi

10 mesi

3

Non previsto

Non previsto

3 mesi

6 mesi

10 mesi

6

18

30

3 mesi

6 mesi

10 mesi

9

24

40

3 mesi

6 mesi

10 mesi

12

30

50

3 mesi

6 mesi

10 mesi

15

36

60

3 mesi

6 mesi

10 mesi

18

42

70

3 mesi

6 mesi

10 mesi

21

48

80

MARKA

durata
dell’investimento*

tasso effettivo
di rendimento

a scadenza
lordo netto

2 anni 1,03% 0,90%
3 anni 1,47% 1,29%
4 anni 1,88% 1,65%
5 anni 2,27% 1,99%
6 anni 2,61% 2,30%
7 anni 2,92% 2,58%
8 anni 3,19% 2,83%
9 anni 3,44% 3,05%
10 anni 3,66% 3,28%
11 anni 3,86% 3,45%
12 anni 4,03% 3,61%
13 anni 4,18% 3,75%
14 anni 4,31% 3,88%
15 anni 4,43% 4,00%
16 anni 4,52% 4,09%
17 anni 4,60% 4,18%
18 anni 4,67% 4,25%

(*) periodo compreso tra la data di sottoscrizione e la
data di compimento del 18˚ anno di età del minore

Nota:commissioniapplicate Fonte:Unicredit

a In tempi di crisi, con giovani che faranno
faticaainserisinelmondolavorativoechedo-
vrannospenderepercostituirsiunfuturo,an-
che piccole cifre risparmiate vanno coltivate.
Macertevolteglistrumentiadaccumuloratea-
le messi a disposizione da banche, Sgr e com-
pagnieassicurativesonomoltocari(aiPac,pia-
nidi accumuloèdedicato l’articolonellapagi-
na successiva). I costi fissi amministrativi su
versamenti periodici (anche 3 o 6 euro a rata
investita) su piccole cifre possono abbattere il
rendimentofuturo.Senzacontareicostidige-
stione o caricamenti tipici dei prodotti gestiti.
Inoltre si rischia di perdere. Non si corrono
questirischiconilpianodirisparmiodenomi-
nato«Piccolie Buoni», ideato da Cdpe offerto
da Poste Italiane, che ha il principale pregio di
essere una sorta di piano di accumulo light e
aperto a tutti. Una modalità che consente a
chiunque,ancheapersonefuoridall’alberoge-
nealogico, di sottoscrivere un piano di rispar-
mioa favore di un minore. Un’esigenzamolto
sentitadanonnieziiperesempioquandoarri-

vaunacicognainfamiglia.Maanchedagenito-
ri lungimiranti che vogliono accantonare in
automatico "qualcosa" ogni mese magari per
mandareifigliastudiareall’estero.Siparteda
rateda50eurochepossonoesseremensili,tri-
mestrali,semestralieannuali.

Ilpianovienerealizzatotramiteibuonifrut-
tiferidiCdpfunzionaunpo’comeiPac:unsog-
getto(nonna,ziomaancheconoscente)si im-
pegna a sottoscrivere per determinati mesi o
anniunimportoinfavorediunminorenne.In
qualsiasi momento è possibile anche versare
rateextra.Lesommevengonoprelevatedaun
librettoocontocorrentepostale,secondoledi-
sposizioni impartite dal donatore, e vengono
investiteinautomaticoinbuonifruttiferi"De-
dicatiaiminori"(dicuisiparlanell’altroartico-
lo in questa pagina) alle condizioni vigenti al
momentoepiùfavorevoli rispettoaquelledei
buoniordinari.Iltuttosenzacosti.Noncisono
neppurelelimitazioniinterminididisponibili-
tàversateprevistesuilibrettidedicatilacuigia-
cenza minima è di 10mila euro. Le rate cessa-
no comunque ai 16 anni e mezzo del ragazzo,
chequandodiventamaggiorennesivedràau-
tomaticamente accreditato su un apposito li-
bretto a lui intestato l’importo sottoscritto più
gliinteressi.
– Fe. Pe.
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piano di investimento

Accumulo a rate
ma senza oneri

MARKA MARKA

Buoni fruttiferi postali «dedicati ai minori» -
Serie «M88» in vigore dall’11 novembre 2013

Per migliorare la qualità della tua vita puoi cambiare casa. Oppure cam-
biare finestre. Con il sistema FINSTRAL è semplice: le nuove finestre
vengono installate utilizzando il telaio esistente, in poco tempo e senza
interventi sulla muratura. Porta in casa tua i più elevati standard in
materia di efficienza energetica. FINSTRAL, stile e tecnologia per
vivere meglio.

È FACILE, È FINSTRAL.
Sostituzione finestre senza opere murarie. Semplice, veloce, pulita.

FINSTRAL S.p.A. . Via Gasters 1 . 39054 Auna di Sotto/Renon (BZ) · T 0471 296611 . F 0471 359086
finstral@finstral.com . www.finstral.com


