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ALLEGATO 1  

ESTRATTI DEGLI ELEMENTI MODIFICATI DELLA NOTA DI SINTESI DEL PROSPETTO 
DI BASE MARKET ACCESS, PROSPETTO DI BASE PREFERENCE SHARE-LINKED E DEL 

PROSPETTO DI BASE INTEREST RATE-LINKED AND INFLATION-LINKED  

B.4b Tendenze note 
riguardanti 
l’Emittente o i 
settori in cui 
opera: 

Regno Unito 

La crescita del prodotto interno lordo reale del Regno Unito (“PIL”) ha 
subito un rallentamento, passando dallo 0,4% su base trimestrale nel quarto 
trimestre del 2017 allo 0,2% nel primo trimestre del 2018. Il PIL reale del 
Regno Unito è stato dell’1,2% superiore a quello dello stesso trimestre 
dell’anno precedente. Il tasso di disoccupazione si è attestato sul 4,2% a 
giugno, il valore più basso da 43 anni a questa parte. L’occupazione, in 
percentuale sulla forza lavoro ha registrato un livello record del 75,7%. La 
crescita salariale annua è stata del 2,7% a giugno. Il tasso di crescita annuo 
dell'Indice dei Prezzi al Consumo (“CPI”) si è assestato al 2,4% nel giugno 
2018. L’attività sul mercato immobiliare si è attenuata e la crescita dei prezzi 
ha subito un rallentamento, pur restando positiva.  

L’outlook resta incerto dopo il voto espresso dall’elettorato del Regno Unito 
a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (“UE”) e 
l’invocazione dell’Articolo 50 (innescando il conto alla rovescia per l’uscita 
dall’UE entro due anni) nel marzo 2017. Stando alle previsioni, il ritmo di 
crescita annuo del PIL reale del Regno Unito subirà un rallentamento, 
passando dall'1,8% nel 2017 all'1,3% nel 2018. Gli investimenti potrebbero 
essere colpiti dall’incertezza riguardo alle future relazioni del Regno Unito 
con l’UE, e il rischio che il Regno Unito esca senza un accordo di 
transizione. È previsto un calo dell’inflazione CPI, quale riflesso della 
diminuzione dell'effetto causato dalla svalutazione della sterlina nel 2016. 
Tuttavia, si prevede che l’aumento dei salari sarà solo leggermente maggiore 
di quello dell’inflazione, il che significa che la crescita dei redditi reali 
rimane debole. Ciò prevedibilmente peserà sui consumi. Dato che l’outlook 
dell’inflazione dei prezzi al consumo salirà al di sopra del target del 2%, il 
Comitato per la politica monetaria della Bank of England ha votato per un 
aumento di 25 punti base del Tasso ufficiale di riferimento nell’agosto 2018. 
Tuttavia, a causa della crescita moderata e dell’outlook incerto, si prevede 
che il Tasso ufficiale di riferimento rimarrà allo 0,75% fino almeno alla fine 
del 2018. 

Eurozona 

La crescita economica nell’Eurozona ha subito un rallentamento. Il PIL reale 
è cresciuto dello 0,4% nel primo trimestre del 2018, dopo tre trimestri in cui 
la crescita è stata dello 0,7%. Fra i quattro maggiori paesi dell’Eurozona, la 
Spagna continua a evidenziare prestazioni superiori, con una crescita dello 
0,7% su base trimestrale nel primo trimestre del 2018. La Germania e l’Italia 
hanno avuto una crescita dello 0,3%, mentre la Francia ha registrato lo 0,2%. 
È probabile che la crescita sia stata in parte contenuta da fattori transitori, fra 
cui la stagione invernale nel nord Europa. Grazie in parte ai continui 
miglioramenti sul mercato del lavoro, la spesa delle famiglie ha ricominciato 
a salire nel primo trimestre del 2018 toccando lo 0,5% su base trimestrale. 
Nel frattempo, i bassi tassi d’interesse e i livelli contenuti di capacità 
disponibili stanno stimolando la crescita degli investimenti che, su base 
annuale, è aumentata del 3,6% nel primo trimestre del 2018. 

Dopo un miglioramento del 2,6% nel 2017, HSBC Global Research prevede 
che la crescita del PIL subirà un rallentamento per attestarsi al 2,0% nel 
2018, prima di ridursi ulteriormente all’1,7% nel 2019. I rischi connessi - 
che comprendono la minaccia di ulteriore protezionismo commerciale e 
incertezze politiche in Italia e Germania - fanno propendere per una 
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tendenza al ribasso.  

Il tasso d’inflazione CPI è passato dall’1,2% all’1,9% in maggio, quindi ha 
toccato il 2,0% in giugno, il che riflette principalmente l’impatto dei recenti 
aumenti del costo del greggio. Eppure il tasso d’inflazione di fondo resta 
basso, con uno 0,9% in giugno. Data la continua attenuazione dell’inflazione 
sottostante, probabilmente le azioni da parte della Banca centrale Europea 
(“BCE”) volte ad inasprire la politica monetaria saranno molto graduali. 
Attualmente gli orientamenti della BCE prevedono che le acquisizioni di 
attività nette nel quadro del programma di Quantitative Easing (“QE”) si 
concludano quest’anno e che i tassi d’interesse non aumentino 'almeno fino 
alla fine dell’estate del 2019. Secondo HSBC Global Research, il primo 
aumento dei tassi – di 15 punti base nel tasso creditore, a -0,25% – avverrà 
nell’ottobre 2019. 

 

B.12 Informazioni 
finanziarie 
fondamentali 
selezionate 
sull'Emittente, 
dichiarazione 
attestante 
l'assenza di 
cambiamenti 
negativi 
sostanziali e di 
cambiamenti 
significativi: 

Le principali informazioni finanziarie selezionate relative all’Emittente 
riportate qui di seguito sono tratte, senza rettifiche significative, dai bilanci 
consolidati sottosposti a revisione dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 (per quanto riguarda la tabella recante dati annuali) e dalla 
relazione semestrale consolidata non sottoposta a revisione al 30 giugno 
2018 (per quanto riguarda la tabella recante dati semestrali). 

 

 Esercizio chiuso al 

 31.12.2017 31.12.2016 

Per l’esercizio (milioni di £)     
Utile prima delle imposte (base riportata) ......................................... 2.370 874 
Utile prima delle imposte (base rettificata)1 ...................................... 3.832 4.234 
Proventi netti di gestione prima degli oneri di svalutazione dei 

crediti e di altri fondi per rischi su crediti2 .................................... 13.052 13.305 
Utile/(perdita) attribuibile ai soci della controllante 1.809 (212) 
     
A fine esercizio (in milioni di £)     
Totale patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante .......... 43.462 39.930 
Totale attività ..................................................................................... 818.868 816.829 
Attività ponderate per il rischio ......................................................... 233.073 245.237 
Finanziamenti e anticipi clienti (al netto dei fondi svalutazione 

crediti) ............................................................................................ 280.402 272.760 
Conti clienti ....................................................................................... 381.546 375.252 
     
Coefficienti patrimoniali (%)3     
Common Equity tier 1 ....................................................................... 11,8 10,2 
Tier 1 .................................................................................................. 13,8 12,3 
Totale capitale .................................................................................... 16,9 15,7 
     
Coefficienti di performance, efficienza e altri coefficienti 

(annualizzati %) 
 

   
Rendimento del patrimonio netto ordinario medio4 .......................... 4,2 (1,2) 
Rendimento delle attività ponderate per il rischio medie ................. 1,0 0,4 
Rendimento rettificato delle attività ponderate per il rischio 

medie ..............................................................................................
1,6 

1,7 
Cost efficiency ratio (base riportata)5 ........................................................................... 78,2 90,3 
Cost efficiency ratio (base rettificata)5 ........................................................................ 67,5 63,9 
Jaws ratio (base rettificata)6 .................................................................................................. (5,8) 0,4 
Anticipi a clienti/conti clienti  ........................................................... 73,5 74,8 

 ______________________  
1 La performance rettificata è calcolata rettificando i risultati riportati per tenere conto dell’effetto delle voci rilevanti descritte 

in dettaglio nelle pagine da 10 a 12 della Relazione Annuale e Bilancio al 31 dicembre 2017 dell’Emittente. 
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2 I proventi netti di gestione prima degli oneri di svalutazione dei crediti e di altri fondi per rischi su crediti sono definiti anche 
come ricavi. 

3 I coefficienti patrimoniali sono quelli descritti nella sezione dedicata al capitale da pag. 56 a pag. 58 della Relazione Annuale e 
Bilancio al 31 dicembre 2017 dell'Emittente. 

4 Il rendimento del patrimonio netto ordinario medio è definito come rapporto tra l'utile attribuibile agli azionisti della 
controllante e il patrimonio netto totale medio. 

5 Il cost-efficiency ratio riportato è definito come rapporto tra gli oneri di gestione totali (riportati) e i proventi netti di gestione 
prima degli oneri di svalutazione dei crediti e altri fondi per rischi su crediti (riportati), mentre il cost-efficiency ratio 
rettificato è definito come rapporto tra gli oneri di gestione totali (rettificati) e i proventi netti di gestione prima degli oneri di 
svalutazione dei crediti e altri fondi per rischi su crediti (rettificati). I proventi netti di gestione prima degli oneri di 
svalutazione dei crediti e di altri fondi per rischi su crediti (rettificati) sono definiti anche come ricavi (rettificati). 

6 Il jaws ratio rettificato misura la differenza tra i ricavi rettificati e i tassi di crescita dei costi rettificati. 
 
 Semestre al  

 30 giugno 2018 30 giugno 2017 

Per il periodo (in milioni di £)1     
Utile/(perdita) prima delle imposte (base riportata) .......................... 1.659 1.858 
Utile prima delle imposte (base rettificata)2 ...................................... 1.765 2.530 
Proventi netti di gestione prima della modifica delle perdite sui 

crediti previste e di altri oneri di svalutazione sui crediti3 ............ 6.439 
 

6.913 
Utile attribuibile ai soci della controllante 1.203 1.370 
     
Alla fine del periodo (in milioni di £)1     
Totale patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante .......... 46.947 41.493 
Totale attività ..................................................................................... 865.870 832.380 
Attività ponderate per il rischio ......................................................... 230.386 239.703 
Finanziamenti e anticipi clienti (al netto dei fondi svalutazione 

crediti) ............................................................................................ 278.682 
 

278.214 
Conti clienti ....................................................................................... 385.913 385.766 
     
Coefficienti patrimoniali (%)1,4     
Common Equity tier 1 ....................................................................... 13,3 10,9 
Tier 1 .................................................................................................. 15,6 13,0 
Totale capitale .................................................................................... 19,0 16,4 
     
Coefficienti di performance, efficienza e altri coefficienti 

(annualizzati %)1 
   

 
Rendimento del patrimonio netto ordinario medio5 .......................... 5,6 7,2 
Rendimento delle attività ponderate per il rischio medie ................. 1,4 1,5 
Rendimento rettificato delle attività ponderate per il rischio 

medie ..............................................................................................
1,5 2,1 

Cost efficiency ratio (base riportata)6 ........................................................................... 72,2 73,3 
Cost efficiency ratio (base rettificata)6 ........................................................................ 70,3 63,8 
Jaws ratio (base rettificata)7 .................................................................................................. (9,3) 0,5 
Anticipi a clienti/conti clienti ............................................................ 72,2 72,1 

 ______________________  
1 Il gruppo ha adottato il principio contabile IFRS 9, nonché le disposizioni transitorie dell’Unione europea per l'IFRS 9 il 1° 

gennaio 2018. Le informazioni comparative non sono state riesposte. Per ulteriori dettagli, cfr. le “Modifiche alla contabilità 
dal 1° gennaio 2018” alla pagina 7, “Standard applicati nel corso del semestre conclusosi il 30 giugno 2018" a pagina 39 e la 
Nota 11 “Effetti delle riclassificazioni  in sede di adozione dell'IFRS 9” a pagina 57 della Relazione semestrale consolidata 
non sottoposta a revisione dell’Emittente al 30 giugno 2018. 

2 La performance rettificata è calcolata rettificando i risultati riportati per tenere conto dell'effetto delle voci rilevanti descritte 
in dettaglio nelle pagine da 9 a 12 della Relazione semestrale consolidata non sottoposta a revisione dell’Emittente al 30 
giugno 2018. 

3 I proventi netti di gestione prima della modifica delle perdite sui crediti previste e altri oneri di svalutazione sui crediti sono 
definiti anche come ricavi. 

4 I coefficienti patrimoniali sono quelli descritti nella sezione dedicata al capitale da pag. 22 a pag. 30 della Relazione 
semestrale consolidata non sottoposta a revisione dell’Emittente al 30 giugno 2018. 

5 Il rendimento del patrimonio netto ordinario medio è definito come rapporto tra l'utile attribuibile agli azionisti della 
controllante e il patrimonio netto totale medio. 

6 Il cost efficiency ratio riportato è definito come rapporto tra gli oneri di gestione totali (riportati) e i proventi netti di gestione 
prima degli oneri di svalutazione dei crediti e altri fondi per rischi su crediti (riportati), mentre il cost efficiency ratio 
rettificato è definito come rapporto tra gli oneri di gestione totali (rettificati) e i proventi netti di gestione prima degli oneri di 
svalutazione dei crediti e altri fondi per rischi su crediti (rettificati). 

7 Il jaws ratio rettificato misura la differenza tra i ricavi rettificati e i tassi di crescita dei costi rettificati. 
 
 

 

 Successivamente al 31 dicembre 2017 non sono stati registrati cambiamenti 
negativi sostanziali in relazione alle prospettive dell'Emittente. 

  Fatto salvo il completamento del ring-fencing delle attività di retail banking del 
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Regno Unito di HSBC Group il 1° luglio 2018, come descritto alle pagine 3 - 6 
della Relazione semestrale consolidata non sottoposta a revisione e alla Nota 12 
al Bilancio abbreviato ivi contenuto, non si sono registrati cambiamenti negativi 
significativi nella posizione finanziaria o commerciale dell’Emittente delle sue 
società controllate successivamente al 30 giugno 2018. 

 

 


