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Informazioni sulla Banca 

 
 

HSBC Continental Europe, Italy 

Società di diritto francese, controllata da HSBC Bank plc 

Sede legale: 38 avenue Kléber 75116, Parigi, Francia 

Sede della succursale di Milano: Via San Protaso 3, 20121 Milano 

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

Codice A.B.I.: 03021  

Codice C.A.B.: 01600 

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: MI – 2534017 

Numero di Iscrizione all’Albo delle Banche con il n. 8078 

C.F. e P.IVA 10470920967 

Autorità di vigilanza estera competente: ACPR - AMF 

Sito internet: www.hsbc.fr  

 

Caratteristiche e rischi tipici del prodotto 

 
 

Lo scoperto di conto corrente in generale 

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 dell’affidamento presuppone l’esito positivo dell’istruttoria di credito del Cliente da parte della 

Banca. 

Nello scoperto di conto corrente il Cliente ha la facoltà di effettuare pagamenti come ad esempio bonifici o 

domiciliazioni di pagamento ecc,  mediante regolamento in conto corrente oltre il saldo attivo del conto stesso 

e nei limiti dell’ammontare del fido concesso dalla Banca.  Sulle somme risultanti a debito, nei limiti 

dell’affidamento, sul conto corrente del Cliente maturano interessi (a tasso fisso o variabile) su base 

giornaliera, fino alla data di ripristino del saldo di conto corrente a valore zero o valori positivi. Tutti gli 

interessi debitori maturati nell’arco di un anno, sono conteggiati dalla banca al 31 dicembre e divengono 

esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, ovvero immediatamente, nel caso di 

chiusura definitiva del rapporto.   

 

http://www.hsbc.fr/
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La disponibilità iniziale del fido può essere ripristinata dal Cliente con versamenti, bonifici o accrediti di 

qualunque natura. 

Il fido concesso per utilizzi mediante scoperto di conto corrente è a tempo indeterminato, in Euro o valuta 

estera, con revisione del Cliente e della valutazione di credito su base annuale. 

 

Tutti gli utilizzi devono rientrare nei limiti del fido concesso. Eventuali utilizzi extra fido (sconfinamenti non 

autorizzati) devono essere rimborsati immediatamente e sono soggetti a tassi di interesse maggiorati. 

In caso di mancato restituzione delle somme alle date pattuite viene applicato un tasso di interesse di mora nei 

termini previsti dal contratto. 

Il fido 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 interessi variabili, la variazione in aumento del tasso rispetto al tasso di interessi iniziale; 

 in caso di interessi a tasso fisso, impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al 

ribasso; 

 revocabilità del fido da parte della Banca e conseguente incertezza sulla disponibilità  della Banca a 

concedere gli affidamenti e durata dell’affidamento; 

 fluttuazione dei cambi, in caso di affidamento in valuta diversa dall’Euro. 

 

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. 

Spese  

 

Prodotto/servizio 

Voci di costo 

Tasso di interessi fisso 10% per cento annuo 

Tasso di interessi variabile Parametro di riferimento + margine 

Parametro di riferimento Per linee di credito in  euro, il parametro di 

riferimento è calcolato come media delle 

rilevazioni del tasso Estr ovvero EURIBOR a un 

mese del mese precedente l’utilizzo della linea, 

ovvero tasso BCE. 

In caso di parametro negativo, il valore del Tasso 

di Riferimento sarà convenzionalmente definito a 

zero (0%). 
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Per linee di credito in valute diverse dall’Euro, il 

parametro di riferimento è quello relativo alla 

valuta estera, calcolato come media mensile dei 

valori del parametro registrati nel mese precedente 

il relativo utilizzo. 

Margine massimo per utilizzi entro fido 1000 punti base annui 

Margine massimo per utilizzi oltre il fido  1000 punti base annui 

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

riferimento 

Periodicità interessi Mensile con liquidazione posticipata al 31 marzo 

dell’anno successivo all’anno di maturazione, 

ovvero al termine del rapporto. 

Tasso di mora Tasso di interesse maggiorato di 200 punti base 

 

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. 

 

Ulteriori termini e condizioni economiche 

Restano 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).  

Al fine di dare esecuzione al contratto il Cliente dovrà aprire un conto presso la Banca presso il quale verranno 

contabilizzate le reciproche rimesse. Per maggiori informazioni sul contratto di conto corrente si veda il 

relativo foglio informativo.  

 

Recesso e Reclami 

 
 

Recesso dal contratto 

La Banca può, con comunicazione scritta al Cliente, recedere anticipatamente dall’affidamento con un 

preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.  

Il recesso della Banca nella linea può essere con o senza giusta causa. Una volta ricevuta la comunicazione 

scritta del recesso, il Cliente è tenuto a restituire le somme in essere (capitale, interesse e altro somme 

eventualmente previste nel contratto) alla data di efficacia della comunicazione. Dalla comunicazione di 

recesso, è sospesa la disponibilità della linea. 

 

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

della linea di credito. 

 

Il Cliente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Banca chiedendo la 

cancellazione integrale o parziale della linea.  

 

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

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

indirizzata a: Responsabile Reclami  – HSBC Continental Europe, Italy – Via San Protaso 3, 20121 

Milano, a mezzo posta elettronica certificata (PEC): hsbcitaly@actaliscertymail.it, oppure a mezzo di posta 

elettronica al seguente indirizzo: italycomplaints@hsbc.com.  

La Banca fornirà risposta entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo, ad eccezione dei reclami relativi ai 

servizi di pagamento per i quali è previsto un termine di 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo. 

Nei casi più complessi che richiedano ricerche e approfondimenti, il termine potrà essere prorogato fornendo 

al cliente una ragionevole e motivata risposta del ritardo e specificando il termine entro il quale il cliente 

riceverà la risposta definitiva, che non potrà in ogni caso superare le 35 giornate lavorative. 

 

 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta che ha ricevuto o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati, 

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 

 
 

  

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 

Sconfinamento o utilizzo oltre 

fido 

L’utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro concesse in via 

eccezionale dall’intermediario in eccedenza rispetto 

all’affidamento 

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

pagamento degli interessi o del rimborso del capitale 

 

 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/

