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Informazioni sulla Banca 

 
 

HSBC Bank plc  

Società di diritto estero, capogruppo del gruppo bancario estero HSBC Bank plc 

Sede legale: 8 Canada Square - E14 5HQ, Londra, Regno Unito 

Sede della succursale di Milano: Via Mike Bongiorno n.13 - 20124, Milano 

Telefono: +39 02 72437 1 - Fax: +39 02 72437 800 

Codice A.B.I.: 03021.3  

Codice C.A.B.: 01600 

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: MI – 1187476 

C.F. e P.IVA 07892720157 

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia al n. 5260 

Autorità di vigilanza estera competente: FCA - PRA 

Sito internet: www.hsbc.co.uk 

 

Caratteristiche e rischi tipici del prodotto 

 
 

Il finanziamento in generale 

Il finanziamento a breve (durata inferiore a 18 mesi), medio (durata compresa tra i 18 e 60 mesi) o lungo 

termine (durata superiore a 60 mesi) è un servizio bancario rivolto alle imprese, che abbiano esigenze di 

cassa per effettuare investimenti materiali o immateriali di breve o lungo periodo. 

Il servizio è destinato ad imprese o gruppi di imprese che presentino le seguenti caratteristiche:  

 siano italiane o estere, abbiano preferibilmente un’operatività internazionale e siano operanti in 

Italia e/o all’estero tramite imprese controllate e/o collegate;  

 abbiano un fatturato sopra le soglie definite dalla Banca. 

Sono escluse le microimprese e gli enti non profit in generale. 

 

La concessione del finanziamento presuppone l’esito positivo dell’istruttoria di credito del Cliente da 

parte della Banca. 
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Sulle somme erogate dalla Banca maturano interessi periodici (da 1, 2, 3 6, e 12 mesi) a tasso fisso o 

variabile.  

Alla scadenza fissa ovvero alle date pattuite nel contratto (nel caso di finanziamento con rate di capitale di 

ammortamento), il Cliente è tenuto a rimborsare il capitale utilizzato. Sono possibili rimborsi volontari da 

parte del Cliente anche prima della scadenza ovvero obbligatori al verificarsi di eventi indicati nel 

contratto. 

In caso di ritardo nel pagamento di interessi o restituzione delle somme finanziate, la Banca applica un 

interesse di mora. 

Le somme rimborsate non sono nuovamente utilizzabili dal Cliente. 

Il finanziamento può essere assistito da garanzie reali o personali concesse dal Cliente o da terzi. Si rinvia 

al foglio informativo sulle garanzie ricevute per maggiori dettagli. 

 

 

Rischi 

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 

 la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre 

commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; 

 in caso di finanziamenti a tasso variabile, possibilità di variazione del tasso di interesse, in 

aumento rispetto al tasso iniziale; 

 in caso di finanziamenti a tasso fisso, impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei 

tassi al ribasso; 

 il rischio di insolvenza della Banca 

 il rischio di fluttuazione dei cambi: un eventuale deprezzamento del dollaro rispetto all’Euro può 

determinare un incremento dei costi del finanziamento per il Cliente. 

 

 

Condizioni economiche offerte 

 
 

Le seguenti condizioni economiche sono espresse in Euro. Gli importi indicano le commissioni o tassi 

massimi (se a carico del Cliente) e minimi (se a favore del Cliente) applicabili e sono validi fino a nuovo 

avviso e secondo i termini di legge. Non sono riportate spese e imposte previste per legge. 

 

 

 

Prodotto/servizio 

Voci di costo 

Modalità di rimborso A scadenza in un’unica soluzione, ovvero a rate 

costanti o variabili di capitale  
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Commissione di strutturazione 175 punti base annui 

Commissione di mancato utilizzo 50% del margine 

Tasso di interesse fisso N/A 

Tasso di interesse variabile Parametro di riferimento + margine 

Margine  450 punti base annui 

Parametro di riferimento Per linea non euro: parametro di riferimento della 

divisa estera 

Periodicità interessi Mensile, trimestrale, semestrale o annuale 

Base calcolo interessi Giorni effettivi/360 o 365  a seconda della valuta 

di riferimento 

Tasso di mora Tasso di interesse maggiorato di 200 punti base 

Margine addizionale sull’ammontare 

utilizzato oltre il limite 

Tasso di interesse maggiorato di 200 punti base 

Rimborso anticipato a richiesta del cliente Costi di provvista e reimpiego della banca 

calcolati e comunicati al cliente 

 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), e il 

relativo tasso soglia, sono stabiliti trimestralmente dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e pubblicati periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale e sono inoltre consultabili presso la nostra 

succursale. 

 

Si riportano di seguito alcune simulazioni dell’impatto sull’ammontare totale di un finanziamento in 

valuta diversa dall’Euro, dovuto al cambiamento del tasso di cambio della valuta ovvero all’aumento del 

tasso di interesse sul finanziamento stesso: 

 

 

Ipotesi 1: simulazione del costo di un finanziamento con rimborso in un’unica soluzione a 

scadenza, a seguito di un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 

20%. 

Si ipotizza un finanziamento di 50.000,00 GPB con durata pari a 12 mesi e un tasso annuo 

nominale pari a 8,98750%, l’importo totale da rimborsare a scadenza comprensivo di interessi, 

con un tasso di cambio 1 GBP =1,2517 Euro, è pari ad Euro 68.209,80. 

Ipotizzando un apprezzamento sull’Euro della divisa estera in cui è espresso il finanziamento 

pari al 20%, l’importo totale da rimborsare a scadenza comprensivo di interessi sarebbe pari ad 

Euro 81.581,80. 

Ipotesi 2: simulazione dell’impatto della fluttuazione del cambio su una rata a scadenza di un 

finanziamento con rimborso rateale di durata superiore a due anni a seguito di (i) una 

svalutazione della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20%; e (ii) contestuale 

aumento del tasso di interesse del 2%, dopo due anni dalla conclusione del contratto.  
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La simulazione è stata realizzata sulla base delle seguenti ipotesi: 

- erogazione pari al controvalore di Euro 100.000,00 in valuta GBP; 

- svalutazione pari al 20% successiva al secondo anno dall’erogazione; 

- tasso di interesse LIBOR 6 mesi + 3%; 

- aumento tasso di interesse di 2% dopo il secondo anno 

 

Valuta Cambio GBP/Euro 

all’erogazione (i.e. 

al 23.12.2015) 

Cambio GBP/Euro 

due anni dopo 

l’erogazione (i.e. 

al 23.12.2017) 

LIBOR a 6 mesi al 

23.12.2015 

LIBOR a 6 mesi al 

23.12.2015 + 3% 

GBP 0,733 0,88% 0,7455 3,7455 

 

 

 

 

Piano di ammortamento con 

aumento tasso di interesse e 

di tasso di cambio a partire 

dal 3° anno dall'erogazione 

 

RATA 
rata capitale +  

interessi EURO  

rata capitale +  

interessi GPB 

Debito residuo  
in EURO capitale  

+ interessi 
Debito residuo 

in GPB capitale 

+ interessi 

1 11.873,00 8.703,00 98.427,00 72.147,00 

2 11.685,00 8.565,00 86.742,00 63.582,00 

3 11.498,00 8.428,00 75.244,00 55.154,00 

4 11.311,00 8.291,00 63.933,00 46.863,00 

5 11.724,00 8.593,00 54.309,00 39.809,00 

6 11.436,00 8.383,00 42.873,00 31.426,00 

7 11.149,00 8.172,00 31.724,00 23.254,00 

8 10.862,00 7.962,00 20.862,00 15.292,00 

9 10.575,00 7.751,00 10.287,00 7.541,00 

10 10.287,00 7.541,00 - 0,00 

Totale 112.400,00 82.389,00     
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Piano di ammortamento 

senza variazione di tasso di 

interesse e di tasso di 

cambio per l'intera durata 

del finanziamento 

 

RATA 
rata capitale +  

interessi in EURO 

rata capitale +  

interessi GPB 

Debito residuo  

in EURO capitale  

+ interessi 

Debito residuo  

in GPB 

capitale  

+ interessi 

1 11.873,00 8.703,00 98.427,00 72.147,00 

2 11.685,00 8.565,00 86.742,00 63.582,00 

3 11.498,00 8.428,00 75.244,00 55.154,00 

4 11.311,00 8.291,00 63.933,00 46.863,00 

5 11.124,00 8.154,00 52.809,00 38.709,00 

6 10.936,00 8.016,00 41.873,00 30.693,00 

7 10.749,00 7.879,00 31.124,00 22.814,00 

8 10.562,00 7.742,00 20.562,00 15.072,00 

9 10.375,00 7.605,00 10.187,00 7.467,00 

10 10.187,00 7.467,00 - - 

Total
e 

110.300,00 80.850,00     
 
  

 

Ulteriori termini e condizioni economiche 

Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali e i costi legali relativi alla negoziazione del contratto (ove 

presenti) e i costi amministrativi e di gestione del medesimo contratto (ove presenti).  

L’erogazione del finanziamento avviene su conto corrente del Cliente presso la Banca denominato nella 

valuta del finanziamento, salvo quanto diversamente concordato con il Cliente. Si rinvia al foglio 

informativo sul servizio di “Conto corrente ordinario” per maggiori dettagli. 

Ove il Cliente non abbia attivato con la Banca il servizio di internet banking, tutte le istruzioni di 

pagamento potranno essere inoltrate alla Banca via fax previa sottoscrizione di una lettera di manleva fax 

o mediante invio delle richieste di utilizzo in originale presso la Banca. 

 

 

 

Recesso e Reclami 

 
 

Recesso dal contratto 

La Banca non può recedere dal contratto prima della scadenza pattuita. Al verificarsi di taluni 

eventi connessi al Cliente od esterni, il Cliente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del 

termine, essere dichiarato inadempiente ovvero essere tenuto al rimborso anticipato (totale o 

parziale) del finanziamento.  

La Banca può chiedere la costituzione di garanzie reali o personali al Cliente per il 

mantenimento in essere della linea di credito. 
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Il Cliente non può recedere dal finanziamento se non avendo prima restituito integralmente il 

capitale utilizzato e corrisposto gli interessi e le altre commissioni e oneri maturati dalla Banca. 

Potrà avere facoltà di cancellare in qualsiasi momento la quota del finanziamento eventualmente 

non utilizzata ovvero rimborsare anticipatamente (eventualmente con corresponsione di penale) 

il finanziamento, in tutto o in parte. 

 

Tempi massimi di chiusura del rapporto 
Chiusura immediata al rimborso finale e/o cancellazione totale della linea. 

 

Reclami e mezzi di tutela stragiudiziale  

Ogni Cliente può presentare reclamo alla Banca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione, 

indirizzata a: Ufficio Compliance – HSBC Bank plc, Succursale di Milano - Via Mike Bongiorno 

n.13 - 20124, Milano, oppure a mezzo fax al numero 02.72437402. 

La Banca risponderà entro 30 giorni dal ricevimento. 

 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta che ha ricevuto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 

30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) qualora ne 

ricorrano le condizioni. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e per conoscere l’ambito della sua 

competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della 

Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’arbitro non pregiudica la possibilità per il 

Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. 

Il Cliente può alternativamente esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla 

normativa vigente, e quindi ricorrere: 

 Al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, 

finanziarie e societarie – ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere 

consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; oppure 

 Ad altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e 

specializzato in materia Bancaria e finanziaria. 

 

 

Legenda 

 
 

Commissione di strutturazione Commissione da corrispondere alla banca per la strutturazione del 

finanziamento, da calcolarsi in via anticipata o posticipata e 

corrispondere in un’unica soluzione o a rate, sull’importo del 

finanziamento messo a disposizione o ad importo fisso. 

Commissione di mancato 

utilizzo 

Commissione da corrispondere alla banca per la quota del 

finanziamento non utilizzata per il periodo di disponibilità e non 

utilizzo. Si calcola in via posticipata 

Commissione di disponibilità Commissione da corrispondere alla banca per la quota del 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
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fondi finanziamento utilizzata per il periodo di utilizzo. Si calcola in via 

posticipata 

Margine Maggiorazione applicata al parametro di riferimento 

Parametro di riferimento Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene basata 

la variabilità del tasso di interesse secondo delle modalità 

contrattualmente stabilite. Tale parametro è solitamente 

l’EURIBOR per finanziamenti in EURO, o il LIBOR per 

finanziamenti in Dollari Statunitensi. 

Tasso di Mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel 

pagamento degli interessi o del rimborso del capitale 

 

 


