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COMUNICATO STAMPA 
 

Websella.it, al via un nuovo conto di deposito con tassi più alti  
 
Tasso di interesse al 3,60% sui depositi vincolati a 18 mesi e al 3,30% sui depositi vincolati a un anno  

 
 
Un nuovo conto di deposito con un tasso di interesse lordo del 3,60% sui risparmi vincolati a diciotto 
mesi. A lanciare la nuova soluzione per il risparmio è Websella.it che applicherà questo tasso d’interesse 
in via promozionale a tutti i depositi vincolati a diciotto mesi che saranno richiesti entro la fine di 
agosto, con un versamento minimo di mille euro. Il tasso rimarrà fisso per tutto il periodo, senza 
risentire delle variazioni di mercato. 
 
Il nuovo deposito vincolato a 18 mesi si va ad aggiungere alle altre possibilità già messe a disposizione 
dei risparmiatori: il deposito vincolato a 12 mesi, che offre un tasso di interesse promozionale del 3,30% 
lordo per tutti i depositi richiesti entro il mese di luglio (mentre il tasso standard è del 2,80% lordo), e 
quello a sei e tre mesi, che offrono rispettivamente un tasso d’interesse del 2,30% lordo e dell’1,80% 
lordo. 
 
Websella.it offre, inoltre, anche i Pronti Contro Termine a diciotto mesi con un tasso d’interesse lordo 
del 3,30% (netto 2,89%) e a dodici mesi del 2,80% lordo (netto 2,45%). 
 
Il deposito vincolato Websella.it, collegato al conto corrente online Websella.it che offre un tasso di 
interesse di base dello 0,50% e nessun canone mensile, non prevede spese di liquidazione né spese di 
gestione, ad eccezione dell’imposta di bollo all’atto dell’apertura (14,62 euro una tantum). I tassi 
d’interesse in promozione vengono riconosciuti anche sulle nuove somme versate dai clienti che già 
hanno il conto corrente Websella.it e che decidono di aprire il deposito vincolato Websella.it entro la 
fine di agosto. 
 
 
Biella, 13 luglio 2011 


