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Servizio di incasso assegni Lockbox 

_________________________________________________________ 

 

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.: 3021.3 

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 

 
 

Che cos’è il servizio Lockbox 

Il servizio Lockbox consiste nella raccolta, gestione amministrativa e incasso di assegni bancari e 

circolari non trasferibili tratti su banche italiane intestati al Cliente e da questo depositati presso apposite 

cassette postali o altri centri di smistamento identificati e concordati tra Banca e Cliente. Il servizio 

prevede che gli assegni depositati dal Cliente siano raccolti e trattati da intermediari autorizzati (gli 

Intermediari) e successivamente girati per l’incasso alla Banca dagli Intermediari, in forza di apposite 

procure conferite dal Cliente agli Intermediari. Gli assegni sono quindi incassati a mezzo procedura di 

Check Truncation ovvero, in caso di assegni non troncabili (i.e. assegni bancari superiori ad Euro 5.000 o 

assegni circolari superiori ad Euro 12.500,00), mediante presentazione  in stanza di compensazione per 

conto della Banca.  

I dati relativi agli assegni negoziati, compresi quelli relativi agli assegni non incassati per irregolarità 

formali sugli stessi, sono trasmessi dagli Intermediari alla Banca al fine di consentire il regolamento 

contabile degli stessi, l’accredito delle relative somme in favore del Cliente e la registrazione 




  Foglio Informativo n. 1/2016 

  Servizio Lockbox  

 
 

Aggiornato al 1 gennaio 2016  Pagina 2 di 4 

 

dell’operazione sulla piattaforma di internet banking HSBCnet. Il servizio è disponibile solo a Clienti con 

conti correnti aperti presso la Banca e con servizio di internet banking HSBCnet attivo. 

 

Modalità di gestione del servizio. Obblighi del Cliente e della Banca 

Gli strumenti di pagamento accettati dalla Banca e negoziabili nell’ambito del servizio Lockbox sono 

esclusivamente gli assegni circolari e bancari non trasferibili tratti su banche italiane denominati in euro. 

Tutti gli strumenti di pagamento diversi da questi ultimi, pervenuti alla Banca tramite gli Intermediari non 

saranno accettati e saranno restituiti al Cliente tramite corriere. 

Ai fini della migliore gestione del servizio da parte di HSBC, il Cliente dovrà fornire ad HSBC una stima 

del numero di assegni di cui si prevede l’incasso su base mensile e giornaliera. La Banca non sarà tenuta a 

negoziare assegni in numero superiore al limite giornaliero previsto ma si impegna ad eseguire la 

negoziazione degli stessi nel più breve tempo possibile. 

La consegna e il deposito degli assegni, presso le caselle postali o secondo le modalità alternative 

concordate tra Banca e Cliente, rimangono sotto la responsabilità del Cliente il quale dovrà, se necessario, 

autorizzare l’accesso alle caselle postali agli Intermediari e congiuntamente informarne l’ufficio postale 

interessato. Il Cliente dovrà inoltre conferire agli Intermediari una procura al fine di consentire loro di 

girare gli assegni a favore della Banca per l’incasso. 

Per l’attivazione del servizio, il Cliente deve aprire un conto corrente presso la Banca e attivare il servizio 

di home banking HSBCnet. Si rinvia ai rispettivi fogli informativi per ulteriori dettagli. 

 

Rischi 
 

I principali rischi connessi alla prestazione del servizio sono i seguenti:   

 Errore di compilazione o presenza di irregolarità sugli assegni che non ne permettono l’incasso  

 Ritardo o mancata esecuzione del servizio  nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore non 

imputabili direttamente alla Banca o agli Intermediari 

 Smarrimento o furto degli assegni 

 Mancato incasso per assegni scoperti 

 

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. 

I costi sono maggiorati di IVA, ove applicabile. 

 

 
 

Prodotto/servizio EUR  

Costo di attivazione del servizio Fino ad un massimo di 

10.000 euro 

Costo incasso singolo assegno Fino ad un massimo di 

3.50 euro 
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Costo lavorazione documentazione allegata (fatture, note riepilogative) Fino ad un massimo di  

2.50 euro 

Costo per mancata negoziazione di singoli assegni 4.50 euro 

Costo valorizzazione dati aggiuntivi connessi all’incasso Fino ad un massimo di  

0.50 euro 

Costo help desk (per chiamata) Fino ad un massimo di  

15.00 euro 

Costo gestione documentazione da restituire Fino ad un massimo di 

100.00 euro 

Costi spedizione  Fino ad un massimo di 

25.00 euro 

Costo invio report via email o fax Fino ad un massimo di 

50.00 euro 

Costo invio documentazione tramite corriere Costo fornitore 

Distruzione materiale a richiesta del cliente Costo fornitore 

 

Valuta 

 

Data lavorazione assegno + 3 giorni lavorativi 

Recesso e Reclami 

 
 

Recesso dal contratto 

La Banca potrà in ogni momento recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al Cliente con un 

preavviso di 30 giorni.  

Il Cliente potrà recedere in qualsiasi momento da contratto dandone comunicazione scritta alla Banca, 

senza alcun ulteriore costo.  

 

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: 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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 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 

Data lavorazione assegno     Indica la data in cui l’intermediario ritira l’assegno dal P.O. BOX 

ed esegue i necessari controlli formali. In pari data l’assegno 

viene inviato a regolamento. 

 

 

 

http://www.conciliatorebancario.it/

