
 

Dichiarazioni di non responsabilità specifiche per paese e area geografica 

USA e Canada: 
© 2023 Wells Fargo Bank, N.A. I prodotti e i servizi sono soggetti alla concessione di credito. Wells Fargo 

Distribution Finance ("DF") è la ragione sociale o commerciale negli Stati Uniti e in Canada per determinati servizi 

di finanziamento dell'inventario (floor planning), finanziamento delle attrezzature, finanziamento del capitale 

circolante e finanziamento dei crediti di Wells Fargo & Company e delle sue filiali, tra cui Wells Fargo Commercial 

Distribution Finance, LLC, Wells Fargo Capital Finance, LLC, Wells Fargo Bank, N.A., Wells Fargo Vendor 

Financial Services, LLC, Wells Fargo Financial Leasing, Inc., Wells Fargo Equipment Finance, Inc., Wells Fargo 

Capital Finance Corporation Canada e Wells Fargo Equipment Finance Company. 

America Latina: 
Wells Fargo & Company ("Wells Fargo") svolge attività commerciali a livello mondiale tramite varie società 

all'interno e all'esterno degli Stati Uniti, comprese le controllate e affiliate debitamente autorizzate e disciplinate. È 

possibile che alcuni prodotti e servizi non siano disponibili in alcuni paesi. Ciascuna situazione deve essere 

valutata individualmente ed è soggetta ai requisiti normativi locali. 

EMEA: 
Wells Fargo Bank International Unlimited Company ("WFBI") è una società pubblica a responsabilità illimitata 

costituita ai sensi della legge della Repubblica d'Irlanda con sede principale e sede legale in 5th Floor, 2 

Harbourmaster Place, I.F.S.C., Dublino 1, Irlanda. WFBI è registrata presso l'Irish Companies Registration Office 

con il numero di registrazione 429222. WFBI ha una filiale registrata in Germania, iscritta al Registro 

Commerciale (Handelsregister) del tribunale inferiore (Amtsgericht) di Francoforte con il numero di registro HRB 

86699, e la sua sede principale di attività commerciale in Germania è in Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 

Francoforte sul Meno. WFBI è disciplinata dalla Banca Centrale d’Irlanda. La filiale di WFBI è parzialmente 

disciplinata dall'autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

"BaFin"). 

Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited ("WFCF UK") è una società privata a responsabilità limitata costituita ai 

sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles con sede principale e sede legale in 33 King William Street, Londra 

EC4R 9AT. WFCF UK è registrata presso la Companies House del Regno Unito con numero di società 

02656007. 

Cina: 
Wells Fargo CDF Commercial Factoring (China) Company Limited, una società debitamente costituita nella 

Repubblica Popolare Cinese, è una controllata di Wells Fargo & Company. Wells Fargo CDF Commercial 

Factoring (China) Company Limited è soggetta a supervisione e regolamentata dalle normative applicabili alle 

società commerciali di factoring, emesse dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) e 

dall’ufficio locale di vigilanza finanziaria (Local Financial Supervision Bureau) di Tianjin, e non è autorizzata o 

disciplinata dalla CBIRC come banca commerciale nella Repubblica Popolare Cinese. 



Hong Kong e Singapore: 
Wells Fargo CDF International Pte. Ltd. (WFCDFI) è una sussidiaria  di Wells Fargo & Company e WFCDFI non è 

(i) autorizzata, approvata o regolamentata a Hong Kong dal Hong Kong Monetary Authority come istituzione 

autorizzata, intermediario nel mercato finaziario approvato o ufficio di rappresentanza locale di una banca estera, 

o autorizzata o registrata presso la Securities and Futures Commission o (ii) autorizzata, approvata, registrata o 

regolamentata a Singapore dal Monetary Authority of Singapore e come banca autorizzata o ufficio di 

rappresentanza di una banca estera, banca d'affari approvata o intermediario finanziario approvato o detentore di 

una licenza per operare servizi sui mercati dei capitali. 

Corea: 
Wells Fargo Bank, Seoul Branch è una filiale di banca estera autorizzata nella Repubblica di Corea e 

regolamentata dalla Financial Services Commission. 

Australia: 
Wells Fargo International Finance (Australia) Pty Ltd è una controllata di Wells Fargo & Company, una società 

non autorizzata dall’Australian Prudential Regulation Authority (APRA) come istituto per l'accettazione di depositi 

(Authorised Deposit taking Institution, ADI) in Australia o autorizzata o disciplinata dall’Australian Securities and 

Investments Commission (ASIC) come detentore di licenza per servizi finanziari in Australia.  

Nuova Zelanda: 
Wells Fargo International Finance (New Zealand) Limited è una controllata di Wells Fargo & Company, una 

società non registrata presso la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), ovvero autorizzata o disciplinata da 

quest’ultima, come banca registrata o come istituto non bancario autorizzato ad accettare depositi in Nuova 

Zelanda. 
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