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Caratteristiche e rischi tipici del prodotto

Che cos’è il conto deposito con svincolo a 31 giorni
Il conto deposito con svincolo a 31 giorni (“Notice Account”) è un servizio in forza del quale la banca
riceve in deposito delle somme, di cui acquista la proprietà, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente.
Il servizio è a riservato ai clienti intestatari di un conto corrente ordinario aperto presso HSBC Italia che sia
denominato nella stessa valuta del Notice Account ed è disponibile per depositi denominati in Euro, GPB
e USD.
Le somme depositate sul Notice Account sono remunerate ad un tasso di interesse pari al tasso di
riferimento della valuta di denominazione del Notice Account, disponibile da fonti pubbliche, che potrà
essere incrementato di un margine concordato con il cliente di volta in volta (il “Tasso del Notice
Account”). In qualunque momento il cliente può richiedere lo svincolo delle somme: alla ricezione di tale
richiesta, le somme sono trasferite dal Notice Account ad un conto temporaneo, noto come “Term
Account” ove rimangono depositate per un periodo transitorio di 31 giorni (il “Periodo Transitorio”),
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maturando interessi ad un tasso pari al Tasso del Notice Account meno un margine di volta in volta
concordato con il cliente (il “Tasso del Term Account”). Al termine del Periodo Transitorio le somme e
gli eventuali interessi maturati sono trasferiti sul conto ordinario del cliente.
L’apertura di un Notice Account può essere richiesta dal cliente in qualsiasi momento, previa sottoscrizione
della relativa documentazione. Il trasferimento delle somme dal conto ordinario al Notice Account è istruito
tramite HSBCnet - la piattaforma di internet banking di HSBC, per importi non inferiori ad una soglia
concordata di volta in volta con il cliente. A seguito dell’apertura, il Notice Account può essere alimentato
con tempistiche e con importi a completa discrezione del cliente.
Il Tasso del Notice Account, se positivo, matura giornalmente sulle somme depositate sul Notice Account
ed è corrisposto dalla banca con frequenza mensile o trimestrale in via posticipata, tramite accredito sul
conto corrente ordinario ovvero depositato sul Notice Account, a scelta del cliente.
Il Tasso del Term Account è corrisposto tramite accredito sul conto corrente ordinario al termine del Periodo
Transitorio insieme alle somme depositate.

Caratteristiche del servizio
Il conto deposito con svincolo a 31 giorni offerto dalla Banca 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.
Il Notice Accunt è riservato ai clienti intestatari di un conto corrente ordinario e richiede l’attivazione dei
servizi E-Channel. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e le condizioni economiche applicabili
al servizio di conto corrente ordinario e ai servizi E-Channel si rinvia al “Foglio Informativo relativo al
Conto Corrente Ordinario” e al “Foglio informativo Servizi E-Channel”

Rischi
Il Notice Account è un prodotto sostanzialmente sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè
l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, le somme depositate.
Al riguardo, si segnala che la Banca non aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in quanto
succursale di banca comunitaria aderente allo schema di tutela di depositi bancari della casa madre di Parigi.
La Banca aderisce al “Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)” della Francia ai sensi della
Direttiva sulle Garanzie dei Depositi n. 2014/49.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
 il rischio di insolvenza della Banca.
 la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre
commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
 l’eventuale smarrimento di dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto tramite servizio
internet, ovvero la sospensione o interruzione del servizio per motivi tecnici o di forza maggiore.
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Condizioni economiche offerte
Le seguenti condizioni economiche sono espresse in Euro. Gli importi indicano i 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.
Qualora il Notice Account sia denominato in valuta diversa dall’Euro, le condizioni economiche in Euro di
seguito elencate saranno applicate al cliente nel controvalore della valuta di denominazione del Notice
Account, al tasso di conversione pubblicato su REUTERS (Euro Foreign Exchange Reference Rate - page
ECB37).
I costi sono maggiorati di IVA, ove applicabile.

EUR
Condizioni economicherelative al servizio
Tasso di riferimento per depositi in Euro
Tasso di riferimento per depositi in USD
Tasso di riferimento per depositi in GBP
Tasso di interesse riconosciuto al cliente
Tasso del Notice Account
Tasso del Term Account

European Central Bank Deposit Rate
Federal Funds Mid-Rate
Bank of England Base Rate
0,00%
0,00%

Recesso e Reclami

Recesso dal contratto
Il contratto di Conto Deposito con svincolo a 31 giorni è a tempo indeterminato e il cliente può recedervi
senza alcuna spesa e smobilizzare le somme depositate sul Notice Account in qualsiasi momento,
richiedendo la chiusura del Notice Account e il contestuale trasferimento delle somme sul Term Account.
Le somme verranno quindi accreditate sul conto corrente ordinario del cliente decorso il Periodo Transitorio
e il Notice Account sarà chiuso decorsi 45 giorni calendariali dalla ricezione della richiesta. La richiesta di
chiusura dovrà pervenire mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La banca può recedere dal contratto con preavviso di 45 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Massimo 45 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione con smobilizzo delle somme accreditate
sul Term Account entro 31 giorni.

Reclami e mezzi di tutela stragiudiziale
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Ogni cliente può presentare reclamo alla Banca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione,
indirizzata a: Ufficio Compliance – HSBC France, Milan Branch – Via Mike Bongiorno 13 - 20124,
Milano, a mezzo posta elettronica certificata (PEC): hsbcitaly@actaliscertymail.it, oppure a mezzo di posta
elettronica al seguente indirizzo: italycomplaints@hsbc.com.
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

Data valuta
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Indica la data in cui i fondi vengono riconosciuti alla banca del
beneficiario del pagamento.
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