
Importanti informazioni relative alle misure adottate da Barclays in vista di Brexit: Avviso di 
Trasferimento  

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione avente ad oggetto le misure predisposte da 
Barclays in vista dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea prevista nel mese di marzo 2019, e, in 
particolare, l'ottenimento del Provvedimento di approvazione da parte del Tribunale del piano di 
trasferimento di attività bancarie ai sensi della Sezione VII del Financial Services and Markets Act 2000 (il 
“Piano”), Vi contattiamo nuovamente per comunicarVi la data di trasferimento e fornirVi ulteriori 
informazioni inerenti, in particolare, al trasferimento delle attività attualmente condotte da Barclays Bank 
PLC (“BBPLC”) e le sue succursali francesi e italiane in capo alla controllata europea Barclays Bank 
Ireland PLC (“BBI”), che sarà oggetto di espansione, e alle sue nuove succursali francesi e italiane. 

Il trasferimento delle attività ai sensi del Piano avverrà in data 1 marzo 2019.  

La presente comunicazione Vi viene trasmessa in quanto riteniamo che uno o più dei contratti da Voi 
stipulati con Barclays rientrino nell'ambito delle attività che saranno trasferite, e al termine di tale 
processo, diverrete titolari di nuovi rapporti contrattuali costituiti, a seconda dei casi, direttamente con BBI 
o le sue nuove succursali francesi e italiane.  

Si noti che data la complessità tecnica di tali trasferimenti e processi operativi interni: 

 Se siete titolari di prodotti Trade and Working Capital emessi tramite la succursale italiana di 
BBPLC, antecedentemente al 1 marzo 2019 potreste ricevere taluni documenti facenti riferimento 
a “Barclays Bank Ireland Plc, Succursale di Milano”. Vi preghiamo di considerare i documenti 
emessi con data anteriore al 1 marzo 2019 come emessi da BBPLC; e 

 In data 1 marzo 2019 o successivamente a tale data, Barclays potrebbe continuare a emettere 
per qualche tempo taluni documenti a nome di BBPLC o sue succursali francesi e italiani, 
anziché a nome di BBI o sue succursali francesi e italiane. Vi preghiamo di considerare tali 
documenti come emessi da BBI e sue succursali francesi e italiane, a seconda dei casi. 

Come già comunicato, i depositi idonei detenuti presso BBI o le sue succursali francesi e italiane, 
saranno tutelati in base allo Schema di Garanzia dei Depositi (DGS) irlandese, che copre sino a EUR 
100.000 per tutti i depositi idonei di un unico titolare. Per maggiori informazioni sul DGS, si rimanda al sito 
DGS all'indirizzo www.depositguarantee.ie. 

Si segnala che la presente comunicazione riguarda esclusivamente i contratti e le posizioni 
detenuti dai clienti di corporate banking, segnatamente, con le succursali francesi e italiane di 
BBPLC. I contratti e le posizioni dei clienti di corporate banking detenuti direttamente con BBPLC, come 
taluni prodotti in denaro o conti o posizioni di debito, o prodotti o servizi di investment banking, potrebbero 
essere trasferiti a una data successiva. A tempo debito Vi sarà inviata un'apposita comunicazione al 
riguardo. 

Barclays Vi contatterà se sarà necessaria qualsiasi azione da parte Vostra in relazione al trasferimento di 
contratti o posizioni detenuti presso una succursale francese o italiana di BBPLC. 

Ulteriori informazioni  

Il dettaglio dei piani di Barclays in vista di Brexit è disponibile sul sito di Barclays all'indirizzo 
home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html.  

 

 



Siamo a Vostra disposizione per aiutarVi  

Per qualsiasi domanda in merito all'imminente trasferimento o al Piano adottato da Barclays in vista di 
Brexit e sue implicazioni, non esitate a contattare il Vostro relationship manager o a inviarci una email 
all'indirizzo BrexitSupport@Barclays.com.  

Rimaniamo a Vostra disposizione al fine di assicurare un'ottimale esecuzione della migrazione verso 
Barclays Bank Ireland PLC.   


