
 
 

 1

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 

 
HSBC Bank plc 

Una società a responsabilità limitata iscritta in Inghilterra e in Galles al numero di registrazione 14259, con sede 
legale e direzione generale in 8 Canada Square, Londra, E14 5HQ 

Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce un documento di registrazione (il 
“Documento di Registrazione”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva sui Prospetti”) ed è 
redatto in conformità all'articolo 14 del Regolamento 2004/809/CE. Il presente Documento di 
Registrazione contiene informazioni su HSBC Bank plc (l'“Emittente” o la “Banca”), in qualità di 
emittente di volta in volta di una o più serie (ciascuna, una “Serie”) di strumenti finanziari (gli 
“Strumenti Finanziari”). Rispetto a ciascuna Serie di Strumenti Finanziari, il presente Documento di 
Registrazione deve essere letto unitamente alla nota informativa sugli Strumenti Finanziari (la “Nota 
Informativa sugli Strumenti Finanziari”) relativa a quella determinata Serie e alla nota di sintesi (la 
“Nota di Sintesi”) che accompagna la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, redatte ai fini della 
Direttiva sui Prospetti.  

La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari contiene le informazioni relative alla Serie e la Nota di 
Sintesi riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari della relativa Serie, e i rischi 
associati agli stessi. Insieme, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli Strumenti 
Finanziari e la Nota di Sintesi costituiscono il prospetto informativo (il "Prospetto") per una Serie ai fini 
della Direttiva sui Prospetti.  

Il presente Documento di Registrazione è stato approvato dalla CONSOB, quale autorità competente per 
la Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva sui Prospetti, in data 7 luglio 2009 con provvedimento n. 
9063007 e fornisce informazioni relative a HSBC Bank plc in quanto emittente di titoli di debito e 
strumenti finanziari derivati per i dodici mesi successivi a tale data.  

L' adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun 
giudizio della CONSOB sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.  

Il presente Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la 
filiale di Milano dell'Emittente, in Piazzetta M. Bossi, 1. 

L'investimento negli Strumenti Finanziari comporta dei rischi. Si rinvia alla sezione "FATTORI DI 

RISCHIO". 

Il presente Documento di Registrazione e le relative Note Informative sugli Strumenti Finanziari 
non possono in alcun modo essere utilizzati ai fini di un'offerta o di una sollecitazione da parte di 
soggetti appartenenti a giurisdizioni in cui detta offerta o sollecitazione non siano autorizzati ovvero 
a soggetti cui la legge non consenta di presentare detta offerta o sollecitazione.  

Qualsivoglia riferimento nel presente documento al "Gruppo" dovrà intendersi quale riferimento a HSBC 
Bank plc e alle sue controllate; analogamente qualsivoglia riferimento al "Gruppo HSBC" dovrà 
intendersi quale riferimento a HSBC Holding plc e alle sue controllate. 

Arranger del Programma e Dealer 
HSBC 
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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Indicazione delle persone responsabili 

HSBC Bank plc, con sede legale in 8 Canada Square, Londra E14 5HQ, Regno Unito, nella 
persona del firmatario autorizzato Sean O'Sullivan, assume la responsabilità circa la 
completezza e la veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento di 
Registrazione.  

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

HSBC Bank plc dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le 
informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione sono, per quanto a propria 
conoscenza, conformi ai fatti, e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 

 

 

JOHN O'SULLIVAN 

Chief Operating Officer Global Markets 

HSBC Bank plc 
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2. REVISORI CONTABILI  

KPMG Audit Plc Chartered Accountants ("KPMG"), con sede in 1 Canada Square, Londra E14 
5AG - Regno Unito, ha revisionato gli stati patrimoniali del Gruppo e della Banca di HSBC 
Bank plc contenuti nella Relazione e Bilancio Annuale al 31 dicembre 2008 e nella Relazione e 
Bilancio Annuale al 31 dicembre 2007, comprendenti il conto economico del Gruppo, i bilanci 
del Gruppo e della Banca, i rendiconti finanziari del Gruppo e della Banca, il conto economico 
riconosciuto del Gruppo e della Banca e le relative note esplicative.  
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3. FATTORI DI RISCHIO  

La presente sezione è relativa ai soli rischi connessi all'Emittente. Si invitano gli investitori a 
leggere la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari al fine di comprendere i rischi di volta 
in volta connessi all'investimento. 

RISCHIO EMITTENTE  

Esistono alcuni fattori suscettibili di modificare, in alcuni casi anche in modo sostanziale, i 
risultati effettivi conseguiti dalla Banca rispetto a quelli previsti. L'elenco dei fattori riportati in 
seguito non deve essere considerato completo ed esaustivo di tutti i possibili rischi ed incertezze 
che la Banca dovrà affrontare nel corso della propria attività. 

L’attuale situazione economica e di mercato può incidere negativamente sui risultati della 
Banca 

I profitti della Banca sono influenzati dalla situazione economica e di mercato mondiale e 
locale. L’economia mondiale è stata colpita dalla più grave recessione degli ultimi 80 anni e il 
settore dei servizi finanziari si trova a fronteggiare una turbolenza straordinaria. Un 
peggioramento di tale situazione potrebbe esacerbare l’impatto di tali difficili condizioni di 
mercato ed incidere negativamente sui risultati operativi delle banche. La Banca è esposta a tale 
situazione in relazione a tutti i propri settori di attività e sussistono contesti regionali tali da 
presentare sfide specifiche per la Banca, tra cui: 

-  il perdurare o il peggioramento della recessione e l'aumento della disoccupazione; 

-   l'oscillazione dei tassi di cambio tra dollaro USA, euro e sterlina britannica; 

-  la volatilità dei tassi di interesse; 

- la volatilità dei mercati azionari; 

- la mancanza di liquidità e la tendenza al ribasso dei prezzi sui mercati immobiliari del Regno 
Unito e della Zona Euro, in particolare i mercati immobiliari residenziali; 

- la durata e la gravità dell’attuale crisi di mercato; 

- l’impatto di ritorni sugli investimenti minori del previsto relativi al finanziamento dei fondi 
pensione pubblici e privati a prestazione predefinita; 

- l’effetto di cambiamenti inattesi delle ipotesi attuariali relative alla longevità suscettibili di 
incidere sul finanziamento dei fondi pensione pubblici e privati a prestazione predefinita; 

-  la percezione, da parte dei consumatori, della disponibilità del credito e della concorrenzialità 
nei segmenti di mercato in cui opera la Banca. 

Aumento dei rischi associati alla liquidità e al finanziamento, che sono tipici del settore di 
attività della Banca, dovuto all’attuale situazione dei mercati mondiali  
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Il business  model della Banca dipende dalla capacità di accedere alle risorse finanziarie 
eventualmente necessarie per fare fronte ai propri obblighi. La liquidità della Banca può inoltre 
essere ostacolata dall’incapacità di accedere ai mercati dei capitali di debito a causa di svariati 
eventi di mercato, per lo più imprevedibili. Il declassamento del rating creditizio porterebbe a un 
incremento del costo dei finanziamenti per la Banca. Gli utili della Banca sono condizionati 
altresì dalla capacità di valorizzare in modo corretto gli strumenti finanziari. Nei mercati non 
liquidi, la determinazione del valore degli strumenti finanziari può rivelarsi difficile, mentre 
cresce l'incertezza sull’accessibilità alle risorse finanziarie. Anche iniziative quali il 
declassamento, da parte delle relative agenzie, del rating dei titoli verso cui è esposta la Banca 
può ridurre la liquidità e le valutazioni relative a tali titoli. 

La Banca presenta una significativa esposizione al rischio di controparte: 

La capacità della Banca di effettuare operazioni ordinarie per finanziarie la propria attività e 
gestire i propri rischi può essere influenzata, in maniera negativa, dalle iniziative e dalla solidità 
commerciale di altre istituzioni operanti nel settore dei servizi finanziari. Il fallimento di una 
delle controparti della Banca inciderebbe negativamente sui risultati della stessa. 

La Banca opera in un ambiente fortemente competitivo, in cui la concorrenza potrebbe 
aumentare a causa della situazione dei mercati globali: 

La Banca è esposta a una crescente pressione competitiva a causa del consolidamento in atto nel 
settore dei servizi finanziari, dei progressi tecnologici, della crescita del commercio elettronico, 
dell’evoluzione della normativa e della partecipazione o delle garanzie rilasciate dal settore 
pubblico. La capacità della Banca di crescere e di incrementare i propri utili è inoltre 
condizionata dalla capacità di assumere e trattenere dipendenti validi e motivati. 

La Banca  è soggetta a rischi politici ed economici nei Paesi in cui opera: 

La Banca  opera tramite una rete internazionale di controllate e collegate, ed è soggetta al 
rischio di perdite derivanti da sviluppi politici sfavorevoli, oscillazioni valutarie, instabilità 
sociale e cambiamenti delle politiche governative, tra cui: 

 -  le politiche monetarie, sui tassi di interesse e le altre politiche delle banche centrali e di altre 
autorità di vigilanza, compresa la Financial Services Authority del Regno Unito, la Bank of  
England, la Banca Centrale Europea e le banche centrali di altre importanti economie e mercati 
in cui è presente la Banca con le proprie attività; 

 - il rischio di esproprio, nazionalizzazione, confisca di beni e cambiamenti della legislazione 
relativa alla proprietà da parte di stranieri; 

- le iniziative da parte delle agenzie di vigilanza o degli organismi legislativi locali, statali e 
nazionali volte a modificare le prassi, le strutture dei prezzi o le responsabilità delle istituzioni 
finanziarie operanti nei rispettivi mercati al consumo; 

  -  i cambiamenti della legislazione fallimentare nei principali mercati in cui opera la Banca e le 
relative conseguenze; 
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 -  i cambiamenti generali della politica governativa suscettibili di incidere, in maniera 
determinante, sulle decisioni degli investitori nei mercati specifici in cui opera la Banca; 

 -  gli interventi straordinari da parte di governi a causa dell’attuale crisi di mercato;  

 -  i costi, gli effetti e i risultati di revisioni regolamentari, iniziative o controversie, ivi compreso 
qualunque ulteriore adempimento; e 

 -  gli effetti della concorrenza nei mercati in cui opera la Banca, ivi compresa l'aumento della 
concorrenza da parte di società non bancarie operanti nel settore dei servizi finanziari. 

Maggiore regolamentazione nel settore dei servizi finanziari  

La Banca è soggetta a un'ampia e crescente regolamentazione, al rispetto di standard contabili e 
delle relative interpretazioni, e alla legislazione dei vari Paesi in cui opera. In seguito ai recenti 
interventi da parte dei governi in risposta alla situazione economica mondiale, da molte parti si 
prevede un sostanziale incremento della regolamentazione e della vigilanza governativa nel 
settore dei servizi finanziari, ivi compresi requisiti di capitalizzazione più rigidi e vincoli 
imposti a determinati tipi di strutture operative. Nel Regno Unito, il recente Banking Act 2009 
prevede un "Regime di Risoluzione Speciale", che attribuisce al Tesoro del Regno Unito, alla 
FSA e alla Bank of England ampi poteri sulle banche britanniche, e sulle relative società 
controllanti, che si trovino o potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie.  

Tali poteri comprendono la possibilità di: (a) cedere tutti o alcuni dei titoli emessi da una banca 
britannica, o alcuni dei beni, diritti e passività di una banca britannica, a un acquirente 
commerciale o, nel caso di titoli, al Tesoro o a un delegato del Tesoro o, nel caso di beni, diritti 
e passività, a un'entità della Bank of  England; (b) annullare qualunque disposizione, contratto o 
altro accordo in caso di inadempimento, ivi comprese le disposizioni che altrimenti 
consentirebbero a una parte di risolvere un contratto o richiedere la decadenza dal beneficio del 
termine in relazione al pagamento di un'obbligazione; e (c) avviare determinate nuove 
procedure concorsuali in relazione a una banca britannica. La legge, inoltre, conferisce al 
Tesoro il potere di apportare ulteriori modifiche alla legislazione così da potersi avvalere dei 
poteri previsti dal Regime di Risoluzione Speciale in maniera efficace, potenzialmente con 
effetti retroattivi. 

I rischi operativi sono caratteristici dell’attività della Banca: 

La Banca è esposta a vari tipi di rischi operativi, ivi compresi le attività fraudolente o criminali, 
l'interruzione dei processi o delle procedure, i guasti dei sistemi ovvero il blocco o 
l'indisponibilità della propria attività derivanti da eventi fuori dal proprio controllo. 

La Banca è soggetta a rischi legali suscettibili di incidere negativamente sulla Banca stessa: 

 

I rischi legali originano da una serie di fonti e impongono alla Banca di gestire in maniera 
appropriata i potenziali conflitti d'interesse, gli obblighi legali e di vigilanza, le problematiche di 
carattere etico, il rispetto della legislazione e la normativa contro il riciclaggio di denaro, della 
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legislazione sulla privacy, delle politiche di sicurezza delle informazioni, delle prassi di vendita 
e di negoziazione nonché dei codici comportamentali delle società a cui è collegata. L'incapacità 
di risolvere tali problematiche in maniera corretta può tradursi in un incremento delle azioni 
legali, delle richieste di risarcimento dei danni o delle azioni coercitive, multe o sanzioni da 
parte delle autorità di vigilanza. 

La Banca è soggetta a rischi di carattere tributario nei Paesi in cui opera suscettibili di 
incidere negativamente sui propri risultati operativi: 

La Banca è soggetta al testo e all’interpretazione della legislazione tributaria nei Paesi in cui 
opera, al rischio associato alle modifiche della legislazione tributaria o dell’interpretazione della 
legislazione tributaria e al rischio relativo alle conseguenze del mancato rispetto delle procedure 
richieste dalle autorità tributarie. 

Fattori specifici per la Banca: 

Il successo della Banca dipende dalla capacità di identificare in modo adeguato i rischi da 
affrontare, come l’incidenza delle perdite su crediti o delle sofferenze, nonché la gestione di tali 
rischi (tramite la gestione delle relazioni, le attività di copertura e altre tecniche). 

La gestione efficace dei rischi dipende, inter alia, dalla capacità della Banca, per mezzo di stress 
test e altre tecniche, di prepararsi ad eventi che non possono essere colti dai modelli statistici 
utilizzati. 

Il successo della Banca dipende dalla capacità di affrontare le difficoltà di carattere operativo, 
legale, di vigilanza e contenzioso. 

Per una valutazione più circostanziata del rischio di credito dell'Emittente si rinvia alle 
tabelle riportate di seguito sotto il paragrafo intitolato "Informazioni Finanziarie 
Selezionate". 

RISCHIO CONNESSI AI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO 

Fatta eccezione per quanto indicato al paragrafo 11.5 (Procedimenti Giudiziari) del presente 
Documento di Registrazione, ad oggi non sussitono in capo all’Emittente ulteriori procedimenti 
amministrativi, giudiziari o arbitrali pendenti che possano avere, o abbiano avuto di recente, 
rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'Emittente o del Gruppo. 

 

 

*  *  * 

INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE 

La tabella che segue riporta le informazioni finanziarie selezionate dal bilancio consolidato del 
Gruppo composto dalla Banca e dalle società controllate dalla medesima in relazione agli 
esercizi terminati il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2007. 
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Di seguito per Gruppo si intenderà la Banca e le società controllate dalla medesima. 

(in milioni di Sterline Britanniche (£)) 
Esercizio finanziario 

terminato il 
31 dicembre 2008 

Esercizio finanziario 
terminato il 

31 dicembre 2007 
Totale patrimonio di vigilanza (1)(5) 27,098 24,231 
Total Capital Ratio (2)(5) 10,5% 10,8% 
Tier 1 Capital Ratio(2)(5) 6,8% 7,5% 
Core Equity Tier I ratio (2) (5) 5,9% n.a. 
Sofferenze lorde su impieghi lordi (2) 1,1% 1,0% 
Sofferenze nette su impieghi netti (4) n.a. n.a. 
Partite anomale lorde su impieghi lordi (3) 
 

2,1% 1,8% 

Partite anomale nette su impieghi netti (3) 1,4% 1,2% 
(1) Informazioni sottoposte a revisione.  

(2) Informazioni non sottoposte a revisione. Ai fini del calcolo dei coefficienti indicati, per "Sofferenze" si 
intendono i crediti definiti come "Impaired Loans".  

(3) Informazioni non sottoposte a revisione. Ai fini del calcolo dei coefficienti indicati, per "Partite Anomale" 
si intende la somma dei crediti definiti come "Loans past due but not impaired", "Impaired Loans" e 
"Renegotiated Loans".  

(4) Per tali dati non è stato possibile aggregare voci di bilancio assimilabili a quelle necessarie al calcolo.  

(5) I ratio di capitale ed il patrimonio di vigilanza del 2007 sono riportati in base a Basilea I. 

Gli aggregati esposti nella tabella di cui sopra sono stati calcolati sulla base dell'attuale prassi di mercato 
italiana, utilizzando alcune delle voci del bilancio redatto sulla base della normativa applicabile all'Emittente 

La tabella che segue contiene i dati sul conto economico e sullo stato patrimoniale consolidati 
del Gruppo in relazione agli esercizi terminati il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2007, 
ricavati dalla Relazione e dal Bilancio Annuali per l'esercizio finanziario terminato il 31 
dicembre 2008. 

Nel pubblicare il bilancio individuale di HSBC Bank plc, insieme al bilancio del Gruppo, il 
Gruppo si avvale dell'esenzione prevista dalla sezione 230 del Companies Act 1985 che 
permette di non presentare il proprio conto profitti e perdite individuale e relative note che 
formano parte del bilancio approvato. 

(in milioni di Sterline Britanniche (£)) 
Esercizio finanziario 

terminato il 
31 dicembre 2008 

Esercizio finanziario 
terminato il 

31 dicembre 2007 (1) 
Margine d'interesse netto 5,697 3,854 
Commissioni nette 3,957 4,184 
Margine d'intermediazione netto 2,967 3,487 
Risultato totale di gestione 16,175 14,474 
Risultato di gestione netto al lordo degli oneri di 
riduzione di valore su impegni e altri appostamenti 
per rischi di credito 

14,340 12,800 
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Risultato netto di gestione 12,479 11,757 
Spese totali di gestione (8,122) (7,741) 
Risultato di gestione 4,357 4,016 
Utile prima delle tasse 4,366 4,063 
Utile d'esercizio 3,523 3,296 
Totale passività 903,570 597,281 
Crediti e anticipi verso banche 50,719 60,764 
Crediti e anticipi verso clienti  298,304 227,687 
Totale patrimonio netto 20,661 24,999 
Capitale (Issued Share Capital) 797 797 

(1) al 1° gennaio 2008, il Gruppo ha adottato IFRIC 11. I dati al 31 dicembre 2007 sono stati rettificati di 
conseguenza.  

Relativamente alla diminuzione del totale patrimonio netto da 24,999 milioni di sterline nel 2007 a 
20,661 milioni di sterline nel 2008 si rinvia alle informazioni contenute nella nota n. 36 da p. 119 a 
p. 122 contenuta nella Relazione e nel Bilancio Annuali per l'esercizio finanziario terminato il 31 
dicembre 2008 inclusi mediante riferimento al Capitolo 11 del presente Documento di Registrazione. 

Il 30 gennaio 2009, 26 marzo 2009 e 1° maggio 2009, HSBC Holdings plc ha sottoscritto aumenti di 
capitale sociale della Banca rispettivamente di 527 milioni di sterline, 500 milioni di sterline e 1,750 
milioni di sterline per un totale di milioni di 2,777 milioni di sterline con emissioni di azioni 
ordinarie della Banca per rafforzare la base di capitale della stessa. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA AL CAPITOLO 11 DEL PRESENTE 
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE. 
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4. INFORMAZIONI SU HSBC BANK PLC 

4.1 Storia ed evoluzione di HSBC Bank plc 

La Banca è stata fondata con Atto di Trust il 15 agosto 1836 ed è stata in seguito 
 registrata ai sensi del Companies Act 1862 come società a responsabilità illimitata. Il 
 1° luglio 1880 è stata quindi costituita ai sensi dei Companies Acts 1862 to 1879.  Il 27 
novembre 1923, la Banca ha adottato la denominazione di Midland Bank  Limited, che 
ha mantenuto fino alla reiscrizione, il 1° febbraio 1982, come società a  responsabilità 
limitata pubblica ai sensi dei Companies Acts dal 1948 al 1980 e alla  modifica della 
ragione sociale in Midland Bank plc. Nel corso dell'esercizio terminato  il 31 dicembre 
1992, Midland Bank plc è diventata una controllata interamente  partecipata da HSBC 
Holdings plc ("HSBC Holdings", congiuntamente alle sue controllate, il "Gruppo 
HSBC") e, con delibera straordinaria del 27 settembre 1999, ha cambiato la propria 
ragione sociale da Midland Bank plc a HSBC Bank plc.  

4.1.1 Denominazione legale e commerciale dell'Emittente 

La denominazione legale dell'Emittente è HSBC Bank plc. A fini pubblicitari, la Banca 
utilizza una versione abbreviata della propria ragione sociale, cioè HSBC. 

4.1.2 Luogo e numero di registrazione 

HSBC Bank plc è una public limited company (società a responsabilità limitata 
pubblica) registrata in Inghilterra e Galles al numero 14259. La responsabilità dei soci 
è limitata. La sede legale e la direzione generale si trovano in 8 Canada Square, 
Londra, E14 5HQ, e il numero di telefono è +44 20 7991 8888.  

4.1.3 Data di costituzione 

La Banca è stata costituita tramite Atto di Trust il 15 agosto 1836 ed è stata in seguito 
registrata ai sensi del Companies Act 1862 come società a responsabilità illimitata. E' 
stata costituita sotto il Companies Acts 1862 to 1879 il 1° luglio 1880. 

4.1.4 Legislazione 

La Banca è soggetta alla legislazione primaria e secondaria in materia di servizi 
finanziari nonché alla disciplina bancaria in vigore nel Regno Unito, ivi compresi, 
inter alia, il Financial Services and Markets Act 2000, ai cui fini la Banca è un 
soggetto autorizzato a svolgere l'attività di prestazione di servizi finanziari. Inoltre, in 
quanto società a responsabilità limitata pubblica, la Banca è soggetta ai Companies 
Acts 1985 e 1989 (come modificati) e al Companies Act 2006 nei limiti delle 
disposizioni applicabili. 

4.1.5 Eventi recenti 
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Oltre agli aumenti di capitale della Banca indicati a p. 10, non si sono verificati fatti 
recenti nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della 
solvibilità dell'Emittente stesso. 

 

5.  PANORAMICA DELLE ATTIVITA' 

5.1 Principali attività 

HSBC Bank plc, insieme alle sue controllate, costituisce un gruppo (il "Gruppo") con sede nel 
Regno Unito che fornisce una vasta gamma di servizi bancari e finanziari correlati. Un elenco 
delle principali controllate è disponibile al paragrafo 6.2 che segue. 

Il Gruppo di cui la Banca è la capogruppo suddivide le proprie attività in segmenti di attività 
aziendali articolati per area geografica: UK, Europa Continentale e il Resto del mondo. Il 
Gruppo suddivide altresì le proprie attività nei seguenti segmenti aziendali: UK Personal 
Financial Services, UK Commercial Banking, UK Global Banking and Markets, International 
Banking, HSBC France, Private Banking e HSBC Trinkaus & Burkhardt.  

UK Personal Financial Services è il segmento aziendale che offre servizi di conti correnti, 
gestione del risparmio, prestiti personali e ipotecari, carte di credito, planning finanziario e 
assicurazione ai clienti privati del Regno Unito tramite una serie di canali di distribuzione con i 
diversi marchi HSBC. Tali marchi comprendono first direct, Marks & Spencer Money e 
l’attività relativa alle partnership cardTM. 

UK Commercial Banking è il segmento aziendale che offre una vasta gamma di prodotti e 
servizi a organizzazioni commerciali, dai lavoratori autonomi alle società quotate in borsa. Fra 
tali prodotti e servizi si annoverano depositi a risparmio, pagamenti, electronic banking (servizi 
bancari elettronici), trade finance (operazioni su mercati finanziari), prestiti, fidi operativi, 
asset finance (finanza su cespiti), emissione ed elaborazione carte di credito, cambio e altri 
strumenti del mercato del tesoro e dei capitali, gestione del patrimonio e assicurazione. 

UK Global Banking and Markets è il segmento aziendale che offre soluzioni finanziarie 
personalizzate ad importanti clienti governativi, aziendali e istituzionali in tutto il mondo. 
L'attività è organizzata secondo quattro linee di business: Global Markets, Global Banking, 
Principal Investments e HSBC Global Asset Management. 

International Banking è il segmento aziendale che offre una serie di servizi finanziari al 
dettaglio a clienti locali ed esteri persone fisiche o società e di servizi di Global Banking and 
Markets a clienti aziendali e istituzionali. 

HSBC France è il segmento aziendale che offre una vasta gamma di prodotti al dettaglio, 
commerciali, assicurativi, di private banking, di gestione patrimoniale, di global banking e 
global markets a privati, società,  e clienti istituzionali in Francia. 

Private Banking è il segmento aziendale che offre a clienti high net worth (con elevato 
patrimonio personale) una serie di servizi, tra cui servizi di advisory portfolio management 
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(consulenza nella gestione del portafoglio), di gestione patrimoniale discrezionale, di natura 
fiscale e di pianificazione patrimoniale e di trust, nonché fondi comuni di investimento ed 
operazioni in valuta e su titoli. 

HSBC Trinkaus & Burkhardt, con sede a Düsseldorf, Germania, è il segmento aziendale che 
offre una serie completa di servizi rivolti a clienti privati high net worth, grandi società, clienti 
istituzionali, aziende pubbliche e istituzioni finanziarie.  

5.2 Mercati principali 

Al 31 dicembre 2007, la Banca disponeva di 1430 filiali nel Regno Unito, ivi comprese 13 filiali 
nell'Isola di Man e nelle Isole della Manica. Al di fuori del Regno Unito, la Banca ha inoltre 
filiali in Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Paesi Bassi, Regione 
Amministrativa Speciale di Hong Kong, Slovacchia e Spagna, e rappresentanze in Ucraina e 
Venezuela; le sue controllate dispongono di filiali e sedi in Armenia, Isole del Canale, 
Repubblica Ceca, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda,  Regione Amministrativa 
Speciale di Hong Kong, Ungheria, Kazakhstan, Lussemburgo, Malta, Polonia, Russia, Sud 
Africa, Slovacchia, Svizzera e Turchia. 

In tutti i Paesi principali ove opera, la Banca compete con le altre principali banche nazionali 
presenti in tali Paesi. La Banca compete, inoltre, con altre importanti banche mondiali con 
riguardo ai comparti corporate, investment banking and markets e private banking. 
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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

6.1 Descrizione del Gruppo 

HSBC Bank plc è la principale controllata operativa in Europa del più esteso Gruppo HSBC. La 
Banca è interamente e direttamente controllata da HSBC Holdings plc, la holding del Gruppo 
HSBC con sede nel Regno Unito. 

HSBC Holding plc detiene l'intero capitale sociale emesso, composto da azioni ordinarie e 
privilegiate. 

Il Gruppo HSBC è una delle maggiori organizzazioni al mondo di servizi bancari e finanziari. 
La sua rete internazionale comprende circa 9.500 uffici in 86 Paesi e territori dislocati in 
Europa, Hong Kong, il Resto dell'Asia Pacifico, ivi compresi Medio Oriente e Africa, Nord 
America e America Latina. Al 31 dicembre 2008, il totale dell'attivo di bilancio era pari a 1.734 
miliardi di Sterline Britanniche.  

6.2 Struttura del Gruppo 

Al 31 dicembre 2008, le principali controllate della Banca e i rispettivi Paesi di costituzione o di 
registrazione nonché le partecipazioni della stessa Banca nel loro capitale sociale erano le 
seguenti: 

Nome della controllata Paese % 
HSBC France Francia 99,99 
HSBC Asset Finance (UK) Limited Inghilterra 100 
HSBC Bank A.S. Turchia 100 
HSBC Bank International Limited Jersey 99,84 
HSBC Bank Malta p.l.c. Malta 68,25 
HSBC Guyerzeller Bank AG Svizzera 99,84 
HSBC Invoice Finance (UK) Limited Inghilterra 100 
HSBC Life (UK) Limited Inghilterra 100 
HSBC Rail (UK) Limited Inghilterra 100 
HSBC Private Bank (C.I.) Limited Guernsey 99,84 
HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Svizzera 94,41 
HSBC Private Bank (UK) Limited Inghilterra 99,84 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Germania 78,60 
HSBC Trust Company (UK) Limited Inghilterra 100 
Marks and Spencer Retail Financial Services Holdings 
Limited 

Inghilterra 100 

 

7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

7.1 Cambiamenti nelle prospettive dell'Emittente 
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Dalla data della Relazione e del Bilancio Annuali per l'esercizio finanziario terminato il 31 
dicembre 2008 (sottoposto a revisione pubblicato), non si sono verificati cambiamenti negativi 
sostanziali delle prospettive dell'Emittente. 

7.2 Informazioni sulle tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che 
potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive 
dell'emittente almeno per l'esercizio in corso 

Le deboli condizioni dell'economia globale e la domanda domestica in contrazione si aspetta 
che riducano ulteriormente le pressioni inflazionistiche, incoraggiando un periodo prolungato di 
bassi tassi di interesse sia nell'Eurozona che nel Regno Unito. Il Prodotto Interno Lordo 
dell'Eurozona si prevede si ridurrà del 2,0% nel 2009, dopo una crescita dello 0,7% nel 2008. 
Tale debolezza si prevede sarà diffusa tra le maggiori economie regionali, sebbene la elevata 
dipendenza dell'economia della Germania dal commercio, rappresenti un'area di possibile 
vulnerabilità. I consumi hanno dimostrato una flessione nel 2008, e si prevede che rimarranno 
deboli a causa del peggioramento del mercato del lavoro nell'intera Eurozona. La Banca prevede 
che il Prodotto Interno Lordo della Gran Bretagna diminuisca del 2,5% nel 2009, dopo una 
crescita dell' 0,7% nel 2008. La riduzione del prezzo delle merci e la debole domanda domestica 
si prevede contribuiranno ad una rapida diminuzione del tasso di inflazione dei prezzi al 
consumo durante il 2009, fino a registrare valori negativi durante i mesi finali dell'anno. Il 
declino di consumi e delle spese di investimento si prevede saranno all'avanguardia  della 
contrazione dell'economia della Gran Bretagna nel 2009, inoltre, si prevede un ulteriore 
aumento sostanziale della disoccupazione. 
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8. PREVISIONI O STIME RELATIVE AGLI UTILI 

Nel presente documento, HSBC Bank plc non fornisce alcuna previsione o stima con riguardo 
agli utili. 
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9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA 

9.1 Consiglio di amministrazione 

Gli Amministratori della Banca, il cui recapito è 8 Canada Square, Londra, E14 5HQ, le loro 
funzioni in relazione al Gruppo e le loro principali attività esterne rilevanti per il Gruppo, ove 
ricorrano, sono: 

Nome Carica Altre principali attività esterne 

S K Green Presidente 
Presidente del Gruppo HSBC Holdings 
plc  

M F Geoghegan CBE Vicepresidente 
Chief Executive del Gruppo HSBC 
Holdings plc  

D D J John 
Vicepresidente non 
esecutivo 

 

P A Thurston Chief Executive 
Managing Director del Gruppo HSBC 
Holdings plc 

S P O' Sullivan 
Amministratore 
Chief Technology and 
Services Officer 

Amministratore di HFC Bank Limited  

D C Budd 

 
Amministratore* 
 
 

Presidente  HFC Bank Limited, General 
Manager del Gruppo, HSBC Holdings plc. 

J D Fishburn Amministratore**  
S T Gulliver Amministratore Amministratore di HSBC Holdings plc  

Dame Mary Marsh Amministratore** 

Amministratore del Clore Social 
Leadership Programme e membro del 
National Council of the Learning and 
Skills Council, e Trustee dello Young 
Enterprise 

R E S Martin Amministratore** Membro del Legal Services Board 
A R D Monro-Davies Amministratore**  
P M Shawyer Amministratore**  
J F Trueman Amministratore**  
* Amministratore Non Esecutivo 

**Amministratore Non Esecutivo indipendente 

9.2 Comitati Esecutivi (Executive Committees) 

I Comitati Esecutivi della Banca sono lo UK Banking Management Committee e l’European 
Management Committee, i cui membri sono domiciliati, ai fini della carica, in Canada Square 8, 
London, E14 5HQ, sono organi direttivi generali, che si riuniscono regolarmente e operano sotto 
la supervisone diretta del Consiglio di Amministrazione. Nella tabella che segue si riportano i 
nominativi dei membri dello UK Banking Management Committee e dell’ European 
Management Committee, le cariche da essi ricoperte in altre società del Gruppo, nonchè le altre 

 



 

 - 19 -  

 

FATTORI DI RISCHIO 

principali attività, svolte dai soggetti in questione, significative in relazione alla carica ricoperta 
presso il Gruppo.  

UK Banking Management Committee 

Nome Carica Altre principali attività esterne 

P A Thurston 
Chief Executive 
Presidente  dello UK Banking 
Management Committee 

Managing Director del Gruppo HSBC 
Holdings plc 

S P O’Sullivan Vice Presidente dello UK 
Banking Management 
Committee 

Amministratore di HFC Bank Limited  

B A Fletcher  Chief Risk Officer del UK 
Banking 

 

J D Garner Head of PFS del UK Banking Group General ManagerHSBC 
Holdings plc 

J E Harding Head of Human Resources del 
UK Banking 

 

J S Llewellyn-Jones Chief Financial Officer del 
UK Banking 

 

N P Quinn Head of CMB del UK 
Banking 

 

P K Seward Head of Strategy 
Implementation 

  

A Watson Head of Insurance del UK 
Banking 

 

 

European Management Committee 

Nome Carica Altre principali attività esterne 
P A Thurston Presidente dello European 

Management Committee 
Chief Executive 

Managing Director del Gruppo 
HSBC Holdings plc 

Z J Cama Vice Presidente dello 
European Management 
Committee 

General Manager del Gruppo 
HSBC Holdings plc 

P Y Antika Chief Executive Officer, 
HSBC Bank AS, Turchia 

General Manager del Gruppo 
HSBC Holdings plc 

J P Armstrong Chief Technology and 
Services Officer, Europe 

 

P W Boyles Chief Executive Officer, 
HSBC France 

General Manager del Gruppo 
HSBC Holdings plc 

S E Anderson Chief Risk Officer and 
regional Head of Risk 

 

J M Flint Head of Global Markets 
Europe, Middle East and 
Africa, Global Banking 
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Nome Carica Altre principali attività esterne 
S Jefford Regional Head of Human 

Resources 
 

I S Jenkins Chief Financial Officer and 
Regional Head of Finance 

 

A M Keir Regional Head of Commercial 
Banking 

Group General Manager 
HSBC Holdings plc 

R Lang Regional Head of Insurance  
A M Mahoney Head of International Group General Manager 

HSBC Holdings plc 
P M Nolan Head of Coverage, Europe, 

Middle East and Africa, 
Global Banking 

 

A A Scmitz Chief Executive Officer, 
HSBC Trinkaus & Burkhardt 

 

D K Sheehan Chief Executive Officer, 
HSBC Private Bank, UK 

 

C Wanderley Regional Head of PFS  
 

 

9.3 Collegio Sindacale 

Non vi sono organi sociali assimilabili al collegio sindacale di diritto italiano. 

9.4 Direttore Generale 

Non è prevista la figura del Direttore Generale. 

9.5 Conflitti d'interesse 

Per quanto è a conoscenza dell'Emittente, non si configurano conflitti d’interesse potenziali o 
effettivi tra gli obblighi professionali verso la Banca da parte dei suoi amministratori e dei 
comitati esecutivi (ciascuno come descritto nella tabelle che precedono) e gli interessi privati 
e/o altri obblighi professionali esterni delle suddette persone. 
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10. PRINCIPALI AZIONISTI 

10.1 Azionisti di controllo 

La Banca è direttamente e interamente controllata da HSBC Holdings plc. 

10.2 Patti parasociali 

HSBC Bank plc non è a conoscenza di alcun patto parasociale o altro accordo dalla cui 
attuazione possa scaturire una modifica del proprio assetto di controllo.  
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11. INFORMAZIONI FINANZIARIE 

11.1 - Informazioni finanziarie relative agli esercizi precedenti e Bilanci 

La presente sezione include per riferimento le informazioni finanziarie relative agli esercizi 
precedenti contenute nella Relazione e nel Bilancio Annuali relativi agli esercizi terminati il 31 
dicembre 2008 ed il 31 dicembre 2007, ivi compresi lo stato patrimoniale consolidato, il conto 
economico consolidato, il rendiconto finanziario consolidato e le note esplicative. I documenti 
sopra elencati sono inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione.  

 

Informazioni finanziarie Al 31 dicembre 2008 Al 31 dicembre 2007 
Conto economico 
consolidato 

Pagina 26 della Relazione e 
del Bilancio Annuali 2008 

Pagina 30 della Relazione e 
del Bilancio Annuali 2007 

Bilancio consolidato 
Pagina 27 della Relazione e 
del Bilancio Annuali 2008 

Pagina 31 della Relazione e 
del Bilancio Annuali 2007 

Rendiconto finanziario 
consolidato 

Pagina 29 della Relazione e 
del Bilancio Annuali 2008 

Pagina 33 della Relazione e 
del Bilancio Annuali 2007 

Criteri Contabili e Note 
esplicative 

Pagine 33-171 della 
Relazione e del Bilancio 

Annuali 2008 

Pagine 37-188 della 
Relazione e del Bilancio 

Annuali 2007 
 

Maggiori informazioni finanziarie sono reperibili nella Relazione e nel Bilancio Annuali relativi 
agli esercizi terminati il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2007, disponibili al pubblico con le 
modalità indicate nel capitolo 14 "Documenti a disposizione del pubblico". 

11.2 Revisione delle Informazioni Finanziarie 

La presente sezione include per riferimento anche la Relazione dei Revisori Indipendenti di 
KPMG riportata a pagina 25 della Relazione e del Bilancio Annuali relativi all'esercizio 
finanziario terminato il 31 dicembre 2008 e la Relazione dei Revisori Indipendenti di KPMG 
riportata a pagina 29 della Relazione e del Bilancio Annuali relativi all'esercizio finanziario 
terminato il 31 dicembre 2007.  

HSBC dichiara che alcune delle informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi 
finanziari terminati il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2007 e incorporate mediante 
riferimento nel presente capitolo, sono state tratte dai bilanci e sottoposte a revisione da parte di 
KPMG. 

Al Capitolo 3, come ivi indicato, sono presenti talune informazioni finanziarie non oggetto di 
revisione contabile. 

11.3 Data delle ultime informazioni finanziarie annuali 
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Le ultime informazioni finanziarie annuali disponibili alla data del presente Documento di 
Registrazione sono le informazioni finanziarie annuali inserite per riferimento nel presente 
documento, aggiornate al 31 dicembre 2008. 

 11.4 Informazioni finanziari infra-annuali e altre informazioni finanziarie  

Le più recenti informazioni finanziarie a disposizione alla data del presente Documento di 
Registrazione sono contenute nell'Interim Report, pubblicato nel Regno Unito il 4 agosto 2008 e 
riferito al periodo conclusosi il 30 giugno 2008. Non sono stati pubblicati informazioni 
finanziarie infrannuali. 

11.5 Procedimenti giudiziari 

La Banca e alcune controllate, sono stati citati quali convenuti, in varie giurisdizioni, in alcuni 
procedimenti legali derivanti dallo svolgimento delle loro normali attività. Fatta eccezione per 
quanto già riportato nella Nota 41 - Litigation, alle pagine 164 e 165 della Relazione e del 
Bilancio Annuali relativi all'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2008, la Banca ritiene 
che nessuno dei procedimenti giudiziari possano avere o abbiano avuto di recente rilevanti 
ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività della Banca e del Gruppo. Il 
management stima che sono stati stanziati fondi adeguati a copertura di tale contenzioso.  

11.6 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria 

Dalla data di chiusura del Bilancio Annuale relativo all'esercizio finanziario terminato il 31 
dicembre 2008 non vi sono stati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o 
commerciale della Banca e delle sue controllate.  
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12. CONTRATTI IMPORTANTI 

La Banca non ha concluso alcun contratto importante al di fuori dal normale svolgimento 
dell'attività che potrebbe comportare per i membri del Gruppo un'obbligazione o un diritto tale 
da influire in misura rilevante sulla capacità della Banca di adempiere alle proprie obbligazioni 
nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari che intende emettere.  
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13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E 
DICHIARAZIONI DI INTERESSE 

Il presente Documento di Registrazione non contiene alcuna informazione o dichiarazione da 
parte di esperti che possano avere un interesse importante in HSBC Bank plc.  
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14. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

Per l'intera durata di validità del presente Documento di Registrazione o fino alla scadenza degli 
Strumenti Finanziari emessi da HSBC Bank plc, i seguenti documenti saranno resi disponibili al 
pubblico in forma cartacea, a partire dalla data di redazione del presente documento e durante il 
normale orario di lavoro, ogni giorno della settimana lavorativa, presso la filiale di Milano di 
HSBC Bank plc, sede legale Piazzetta M. Bossi 1, 20121 Milano, Italia: 

• Documenti disponibili in lingua italiana: 

- copia del Documento di Registrazione 

• Documenti disponibili in lingua inglese: 

- relazione e bilancio annuali relativi all'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 
2007; 

- relazione e bilancio annuali relativi all'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 
2008. 

Questi documenti saranno disponibili al pubblico anche presso gli uffici di Borsa Italiana 
S.p.A., Piazza Affari 4, Milano. 

Qualsiasi dichiarazione o informazione contenuta nel presente Documento di Registrazione sarà 
da ritenersi valida nei limiti in cui la stessa non venga sostituita o modificata da una successiva 
dichiarazione o informazione, contenuta in un documento pubblicato in forma di supplemento 
(il "Supplemento del Prospetto Informativo"). 

Si prevede che il presente Documento di Registrazione sarà disponibile in formato elettronico 
sul sito web della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in qualità di autorità 
competente, ai fini della Direttiva sui Prospetti, nella Repubblica Italiana. Detto sito web e 
qualsiasi informazione in esso contenuta non fanno parte del presente Documento di 
Registrazione. 

 




