
 

  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Conto corrente online, Cherry Bank aumenta fino al 3,20%  

i tassi di interesse sui depositi vincolati 
 

Cherry Bank aggiorna i rendimenti del conto digitale dedicato ai risparmi di privati e famiglie.  

Per tutti i clienti, applicati tassi più elevati alle nuove somme vincolate a partire dall’11 luglio. 

 

PADOVA, 11 LUGLIO 2022 – Il conto corrente online di Cherry Bank si posiziona sempre più 

stabilmente tra i prodotti per il risparmio più convenienti del mercato. Interamente digitale, 

facile da aprire e a canone zero, la soluzione di Cherry Bank per privati e famiglie offre, a 

partire da oggi, rendimenti più alti attraverso l’opzione Cherry Vincolato. Per le somme 

vincolate a partire da lunedì 11 luglio 2022, infatti, i clienti che investiranno i propri risparmi, 

scegliendo tra sette scadenze comprese tra 6 e 60 mesi, potranno fruttare rendimenti con 

tasso annuale dall’1% al 3,20% lordo.  

I nuovi tassi, che saranno applicati solo ai vincoli di nuova apertura e non a quelli sottoscritti 

precedentemente, sono riservati sia ai clienti che hanno già aperto il conto corrente online, 

sia ai nuovi clienti e vedono in particolare un aumento dallo 0,70% al 1% per il vincolo a 6 

mesi, dal 1% al 1,50% per 12 mesi, dal 1,10% al 1,75% per 18 mesi, dal 1,25% al 2% per 24 mesi, 

da 1,50% a 2,50% per 36 mesi, da 1,60% a 2,75% per 48 mesi e da 2% a 3,20% per 60 mesi. 

Resta invariata, invece, l’offerta di Cherry Box, la soluzione di deposito libero che presenta 

un tasso di rendimento annuo dello 0,40% lordo e possibilità di smobilizzare il capitale 

depositato in qualsiasi momento. 

Altra novità: per tutti i nuovi vincoli sottoscritti dall’11 luglio in poi, sia Cherry Vincolato, sia 

Cherry Box, la liquidazione sarà trimestrale. La liquidazione resta, invece, a scadenza per i 

vincoli sottoscritti prima di tale data. 

 

Riservato a correntisti privati, maggiorenni e residenti in Italia, per depositi da un minimo di 

3.000 a un massimo di 3.000.000 euro, Cherry Bank è un conto interamente digitale, che 

consente una gestione veloce e intuitiva dei propri risparmi. Per aprirlo, è sufficiente 

connettersi all’apposita sezione del sito www.cherrybank.it o scaricare l’App Cherry Bank e 

iniziare il processo di apertura, caricare i propri documenti in formato digitale, firmare il 

contratto online tramite la firma digitale gratuita e, attraverso un video-selfie realizzato con 

la fotocamera dello smartphone o di altro dispositivo, completare il riconoscimento della 

propria identità. La gestione del conto è interamente online, da desktop oppure da mobile 

attraverso l’App, disponibile sia per Android, sia per iOS, con cui in ogni momento è possibile 

tenere sotto controllo movimenti, operare pagamenti in modo veloce e sicuro (bonifici 

SEPA, Mav/Rav, CBILL-PagoPA) e attivare in pochi click la propria opzione di vincolo. 

 

 



 

Media relations a cura di: 

T.W.I.N. S.r.l. 

Mara Di Giorgio   Tommaso Pesa  

+39 335 7737417   +39 347 0735670  

mara@twin.services  tommaso@twin.services 

 

 

Opzioni rendimento Cherry vincolato per vincoli sottoscritti dal 11 luglio 2022: 

 

Durata Cherry Vincolato 

6 mesi 1,00% 

12 mesi 1,50% 

18 mesi 1,75% 

24 mesi 2,00% 

36 mesi 2,50% 

48 mesi 2,75% 

60 mesi 3,20% 

 

Per tutte le altre condizioni economiche e contrattuali è possibile fare riferimento ai fogli 

informativi disponibili nel sito cherrybank.it all’interno della sezione Documenti e 

Trasparenza. 

 

*** 

 

Profilo Cherry Bank S.p.A. 

Cherry Bank S.p.A. nasce da un progetto partito a ottobre 2021 con la fusione di Cherry106 

S.p.A., intermediario finanziario regolato, in Banco delle Tre Venezie S.p.A, realtà bancaria 

radicata nel territorio veneto. Cherry Bank, che aderisce come tutte le banche ordinarie 

italiane al Fondo Interbancario Tutela dei Depositi, unisce la tradizione di una banca solida con 

l’innovazione e la velocità di una realtà giovane e dinamica e ha l’obiettivo di inserirsi sul 

mercato offrendo ai clienti servizi su misura e ad alto valore aggiunto, erogati attraverso 

processi decisionali rapidi e trasparenti. 
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