
Fixed Cash Collect su Euronext® Euro 50 ESG EW Decrement 50  ISIN: XS2121092667 

Caratteristiche del Certificato 

 SCHEDA PRODOTTO  
 

▪ L’offerta e l’emissione in Italia dei Certificati è effettuata sulla base del Debt Instruments Issuance 
Programme di cui al Base Prospectus datato 5 giugno 2020 e ai relativi supplementi datati 17 luglio 2020, 
20 agosto 2020 e 21 settembre 2020 (il “Prospetto di Base”) e dei Final Terms datati 20 novembre 2020 
(le “Condizioni Definitive”). 
 

▪  Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono pubblicati sul sito internet dell’Emittente 

all’indirizzo: http://prospectus.socgen.com  

▪ Prima di investire in questo certificato, si invita l’investitore a prendere visione del Documento 

contenente le Informazioni Chiave (“KID”) predisposto da Societe Generale in qualità di Manufacturer e 

a consultare attentamente la sezione “fattori di rischio” del  Prospetto di Base e le Condizioni Definitive 

Collocatore: 
Banca del Piemonte S.p.A. 

Importo minimo di sottoscrizione in fase di Offerta al 
Pubblico:  
1.000 Euro (1 Certificato) 

Prezzo di Offerta e di Emissione:  
1.000 Euro per Certificato 
 
Data di Emissione:  
23/12/2020 
 
Valuta: Euro 
 

Trimestre 
i 

Date di 
Valutazione (i) 

Date di Pagamento 
(i) 

Trim. 1 - 25/03/2021 

Trim. 2 - 25/06/2021 

Trim. 3 - 27/09/2021 

Trim. 4 20/12/2021 27/12/2021 

Trim. 5 18/03/2022 25/03/2022 

Trim. 6 20/06/2022 27/06/2022 

Trim. 7 19/09/2022 26/09/2022 

Trim. 8 19/12/2022 27/12/2022 

Trim. 9 20/03/2023 27/03/2023 

Trim. 10 19/06/2023 26/06/2023 

Trim. 11 18/09/2023 25/09/2023 

Trim. 12 18/12/2023 27/12/2023 

Trim.13 18/03/2024 25/03/2024 

Trim. 14 18/06/2024 25/06/2024 

Trim. 15 18/09/2024 25/09/2024 

Trim. 16 18/12/2024 27/12/2024 

Data di Valutazione Iniziale: 
18/12/2020 

Data di Valutazione Finale: 
18/12/2024 

Data di Scadenza:  

27/12/2024                                                                                                                                 

Emittente:  
SG Issuer  

Manufacturer e Garante: 
Societe Generale (Rating: S&P: A; Moody’s: A1; Fitch: A) 

Valore Nominale:  
1.000 Euro per Certificato 
 
Ammontare dell’Emissione:  
Fino a 20.000.000 Euro 
 
Taglio minimo negoziabile:  
1 Certificato 
 
Sottostante: 
 

Indice 
Ticker 

Bloomberg 

Mercato di 
Quotazione 

Sponsor 
dell’Indice 

Sito di 
riferimento 

Euronext® 

Euro 50 
ESG EW 

Decrement 
50 

EURESG50 

Qualunque 
mercato in 
cui i titoli 
inclusi 

nell’indice 
sono 

negoziati 

Euronext 
N.V. 

www.euron
ext.com 

 

 

Valore Iniziale: 

Il Valore Iniziale rappresenta il valore di chiusura dell’indice 

sottostante alla Data di Valutazione Iniziale 

 
Periodo di Offerta:  
Dal 24/11/2020 al 18/12/2020 (estremi inclusi) 
 

Capitale garantito a scadenza:  
No, l’investitore può perdere fino alla totalità del capitale 
investito 
 

                                                       
                                                      



 

Descrizione del meccanismo del Certificato 

Il prodotto Fixed Cash Collect su Euronext® Euro 50 ESG EW Decrement 50 (di seguito EURESG50) ha una 
durata di 4 anni e ha come Sottostante l’indice EURESG50. 

Quanto riceve l’investitore a fronte di 1.000 Euro investiti durante il Periodo di Offerta? 

DATA DI 
VALUTAZIONE 

CONDIZIONE € (importi lordi) 

Dal 1° al 16° 
Trimestre 

N.A. 
Il Certificato paga un premio di 5€ (0,50% del 
Valore Nominale) 

Dal 4° al 15° 
Trimestre 

EURESG501 ≥ 100% del Valore Iniziale 
Il Certificato viene liquidato anticipatamente e 
paga 1.000€ (oltre al premio di 5€) 

EURESG50 < 100% del Valore Iniziale 
Il Certificato non viene liquidato anticipatamente, 
e si rinvia alla Data di Valutazione successiva 

16° 
Trimestre 

EURESG50 ≥ 55% del Valore Iniziale 
Il Certificato scade e paga 1.000€ (oltre al 
premio di 5€) 

EURESG50 < 55% del Valore Iniziale 

Il Certificato scade e, oltre al premio di 5€, paga 
un importo di liquidazione commisurato al 
deprezzamento del sottostante rilevato alla Data 
di Valutazione Finale (importo di liquidazione < 
550 €) con conseguente perdita sul capitale 
investito. 

Ad esempio, se l’indice sottostante ha perso il 
60% dal Valore Iniziale, il certificato corrisponde 
un importo di liquidazione pari a 400€, con una 
perdita, al netto dei premi pagati, del 60% del 
Valore Nominale 

 

 

 

 

  

                                                                                 

                                                                                                                                                                               

 
1 si intende il valore di chiusura dell’indice sottostante alle Date di Valutazione considerate 



Quali sono i punti di forza e i punti di attenzione relativi all’investimento in questo 

Certificato? 

 
 

Punti di Forza Punti di Attenzione 

▪ Pagamento, durante tutta la vita del prodotto, 
di un premio trimestrale incondizionato pari a 
0,50% del Valore Nominale (2% su base 
annua)  

▪ Possibilità di liquidazione anticipata a partire 
dal 4° trimestre se il valore di chiusura 
dell’indice sottostante si è apprezzato rispetto 
al Valore Iniziale (osservazione alle Date di 
Valutazione trimestrali) 

▪ In assenza di una liquidazione anticipata, 
protezione condizionata del capitale a 
scadenza se, alla Data di Valutazione Finale, 
il valore di chiusura dell’indice sottostante 
non ha perso più del 45% rispetto al Valore 
Iniziale 

 

▪ Nessuna garanzia del capitale a scadenza. 
Nello scenario peggiore l’investitore può 
perdere fino alla totalità del capitale investito 
(al netto dei premi trimestrali incassati)  

▪ L’Indice sottostante reinveste i dividendi 
pagati dalle società incluse nell’Indice e 
deduce su base giornaliera dal valore 
dell’indice un dividendo fisso pari ad un 
importo annuo di 50 punti indice. Ne 
consegue che minore è il valore dell’indice, e 
maggiore sarà l’incidenza della deduzione 
fissa di 50 punti sul valore dell’indice. Si invita 
inoltre l’investitore a considerare che, per 
effetto del meccanismo di deduzione di un 
dividendo fisso, la performance dell’indice 
sottostante, nel lungo termine, potrebbe 
differire, anche significativamente, dalla 
performance di indici benchmark di mercato 
(nei quali i dividendi non sono reinvestiti ma 
al valore dei quali non viene applicata alcuna 
detrazione fissa). 

▪ Il rendimento dell’investimento dipende 
dall’effettivo prezzo di acquisto nonché, in 
caso di disinvestimento prima della data di 
scadenza, dal relativo prezzo di vendita; ciò 
potrebbe comportare una perdita del capitale. 

▪ Gli investitori sono esposti al rischio di credito 
di Societe Generale in qualità di garante del 
Certificato. In caso di default di Societe 
Generale l’investitore incorre in una perdita di 
capitale 

   
 

Per gli investitori che realizzano redditi diversi, le plusvalenze realizzate dall’investimento nei certificati, qualora questi 

ultimi siano, a fini fiscali, qualificati come derivati cartolarizzati, potranno essere compensate con eventuali 

minusvalenze pregresse (nei termini e alle condizioni previste dalla normativa fiscale applicabile).  

 

 

 

 

 

                                                                                      

 



Andamento storico dell’indice sottostante dalla data di istituzione (03/04/2018) 

 
 

Scenari relativi all’investimento nel Certificato 

Per la descrizione dei possibili scenari si invitano gli investitori a consultare il documento contenente le 

informazioni chiave (KID) relativo al prodotto.  

Gli scenari presentati nel KID sono stati predisposti dal Manufacturer e calcolati sulla base di una metodologia 

specifica definita dalla vigente regolamentazione europea. Si porta all’attenzione degli investitori che l’utilizzo di 

altre metodologie di calcolo potrebbe portare a scenari con risultati anche significativamente differenti. 

 

Complessità del Certificato ai sensi della Comunicazione Consob 0097996/14 del 

22/12/2014 

 

Questo Certificato è considerato come uno strumento finanziario a complessità molto elevata ai sensi della 

Comunicazione Consob 0097996/14 del 22/12/2014. 
 

 

Quali sono i costi? 

Per la descrizione dei costi e del relativo impatto sul rendimento del prodotto si invitano gli investitori a consultare 

la sezione “Quali sono i costi?” del KID relativo al prodotto.  

I costi riportati nel KID sotto la voce “Costi di ingresso” comprendono la commissione che sarà pagata da Societe 

Generale al Collocatore, pari all’1,50% dell’importo complessivo di Certificati collocati. Tale commissione è 

dunque posta a carico dell’investitore. 

La sezione “Quali sono i costi?” del KID non contiene gli eventuali costi (ad esempio costi di transazione) che 

l’intermediario dovesse applicare in relazione alla negoziazione del prodotto, costi che l’intermediario dovrà 

comunque comunicare all’investitore. 
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Fonte: Bloomberg. Dati dal 03/04/2018 al 17/11/2020. IL VALORE DEL SUO INVESTIMENTO PUÒ VARIARE. I VALORI CHE SI RIFERISCONO A RENDIMENTI 

PASSATI RIGUARDANO E I RIFERISCONO AI PERIODI PASSATI E NON SONO UN INDICATORE AFFIDABILE DEI RENDIMENTI FUTURI. QUANTO PRECEDE 

VALE ANCHE PER I DATI STORICI DI MERCATO. 

 



                                                                   

Sede di negoziazione 

 

L’efficacia dell’Offerta è subordinata alla condizione che Borsa Italiana S.p.A. (in qualità di gestore del Sistema 

Multilaterale di Negoziazione EuroTLX) adotti il provvedimento di ammissione alle negoziazioni dei Certificati 

entro la Data di Emissione; in caso contrario, l’offerta si intenderà revocata e l’emissione cancellata. L’Emittente 

si impegna a richiedere l’ammissione alle negoziazioni dei Certificati in tempo utile affinché Borsa Italiana S.p.A. 

possa rilasciare il provvedimento di ammissione, in base alla regolamentazione di EuroTLX, entro la Data di 

Emissione. 

Posso vendere anticipatamente il Certificato? 

 

La durata del prodotto è pari a 4 anni (salvo in caso di eventi straordinari). In condizioni di mercato normali, il 

prodotto è oggetto di liquidità giornaliera con uno spread massimo denaro-lettera determinato in base alla 

regolamentazione di EuroTLX. 

Se l’investitore decide di disinvestire prima della Data di Scadenza, il prezzo del prodotto dipenderà dalle 

condizioni di mercato in quel momento (inclusi il valore dell’indice sottostante, la sua volatilità, i tassi d’interesse, 

lo spread di credito di Societe Generale) e potrebbe mettere il capitale investito a rischio. 

Fattori di rischio 

 

Di seguito si riportano, a puro titolo informativo, alcuni dei rischi associati all’investimento nei Certificati. Si precisa 

che tale paragrafo ha finalità meramente informative, e che l’Emittente, il Garante o il Collocatore non hanno 

alcuna responsabilità per inesattezze, omissioni o errori che dovessero essere in esso contenute, e comunque 

per la natura parziale dello stesso. Si raccomanda quindi ad ogni investitore potenziale di consultare il KID, i Final 

Terms ed il Prospetto di Base al fine di ottenere un quadro esaustivo e completo delle caratteristiche dei Certificati 

e dei relativi fattori di rischio. 

1. FATTORI DI RISCHIO LEGATI AI CERTIFICATI 

L’acquisto dei Certificati espone l’investitore a svariati rischi. Gli investitori non devono effettuare alcun 

investimento nei Certificati, se non dopo avere considerato attentamente tutti gli elementi che caratterizzano e 

possono avere un impatto sui Certificati. In particolare, prima di effettuare l’investimento, gli investitori devono 

valutare con attenzione, anche avvalendosi, se necessario, di propri consulenti, che l’investimento nei Certificati 

sia per loro idoneo, ponendo tra l’altro particolare attenzione alla propria situazione finanziaria e ai propri obiettivi 

di investimento. 

Idoneità dell’investimento 

I potenziali investitori dovrebbero investire nei Certificati soltanto a condizione di essere in grado di comprenderne 

i termini e le condizioni disciplinati nel Prospetto di Base e dalle relative Condizioni Definitive. 

Andamento dei Certificati nel corso della propria vita 

Gli investitori devono porre particolare attenzione al fatto che l’andamento del prezzo dei Certificati durante la loro 

vita può discostarsi in modo significativo dall’ammontare al cui pagamento i Certificati danno diritto alla data di 

scadenza. Date le caratteristiche dei Certificati, il loro prezzo di mercato è influenzato tra l’altro dall’andamento 

del valore dell’indice sottostante, dalla sua volatilità, dall’andamento dei tassi di interesse e dallo spread di credito 

di Societe Generale. 

                                                                                         



 

Costi di transazione e altri costi 

Come conseguenza dell’applicazione dei costi di transazione e di altri costi l’eventuale rendimento potenziale dei 

Certificati può essere inferiore a quello atteso. Tali oneri accessori, in cui l’investitore può incorrere in relazione 

all’acquisto o alla vendita dei Certificati, possono ridurre in misura considerevole, o addirittura annullare, il profitto 

potenziale registrato dall’investimento nei Certificati. 

Rischio fiscale 

Il potenziale rischio fiscale associato all’investimento nei Certificati comprende, tra gli altri, l’incertezza che si 

riferisce a quale sia il trattamento fiscale applicabile. Si raccomanda ai potenziali investitori di acquisire l’opinione 

dei propri consulenti fiscali i quali soli hanno conoscenza della specifica situazione individuale di ciascun 

investitore. 

Rischio di reinvestimento e dividendi  

Gli investitori nei Certificati potrebbero essere esposti ai rischi connessi al reinvestimento degli importi incassati 

relativamente ai Certificati. Il rischio che i tassi di interesse di mercato si riducano durante la vita dei Certificati è 

per l’appunto chiamato rischio di reinvestimento. L’entità di tale rischio dipende dalle caratteristiche specifiche del 

Certificato. 

Si richiama inoltre l’attenzione degli investitori nei Certificati sulla circostanza che, investendo nel Certificato, 

l’investitore è esposto ad un indice che reinveste i dividendi pagati dalle società incluse nell’Indice e deduce su 

base giornaliera dal valore dell’indice un dividendo fisso pari ad un importo annuo di 50 punti indice. Ne consegue 

che minore è il valore dell’indice, e maggiore sarà l’incidenza della deduzione fissa di 50 punti sul valore 

dell’indice. Si invita inoltre gli investitori a considerare che, per effetto del meccanismo di deduzione di un 

dividendo fisso, la performance dell’indice sottostante, nel lungo termine, potrebbe differire, anche 

significativamente, dalla performance di indici benchmark di mercato (nei quali i dividendi non sono reinvestiti ma 

al valore dei quali non viene applicata alcuna detrazione fissa). 

Possibile impatto delle operazioni di copertura 

Il Garante e/o proprie affiliate possono, nello svolgimento delle proprie attività di business, negoziare le azioni 

sottostanti dei Certificati. Inoltre, Il Garante e/o le proprie affiliate possono concludere transazioni al fine di coprire, 

in tutto o in parte, i rischi associati con l’emissione dei Certificati. Queste attività potrebbero avere un impatto sul 

valore di riferimento dei sottostanti e quindi sul valore di mercato dei Certificati. In particolari situazioni di mercato, 

nelle quali Il Garante e/o le proprie affiliate non sono in grado di porre in essere le necessarie operazioni di 

copertura, o nel caso in cui tali transazioni siano particolarmente difficoltose, lo spread denaro-lettera potrebbe 

ampliarsi. In tale caso, gli investitori che dovessero vendere i Certificati in una sede di negoziazione, potrebbero 

ottenere un prezzo anche significativamente inferiore al valore di mercato del Certificato. 

Certificati con caratteristiche di prodotti strutturati 

I Certificati sono strumenti finanziari di tipo strutturato, che danno diritto al pagamento di importi che, fatto salvo 

per i premi fissi, dipendono dall’andamento del Sottostante e che sono determinati mediante applicazione di 

relative formule di calcolo. Relativamente a tali prodotti, i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli di 

quanto segue: 

(i) Il valore di mercato dei Certificati può essere volatile; 

(ii) Potrebbero non ottener un rendimento positivo dall’investimento nei Certificati; 

(iii) Potrebbero perdere una parte significativa o anche l’intero ammontare investito nei Certificati (al netto 

comunque dei premi fissi incassati); 

 

                                                                                    



 

Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Straordinari 

Il Prospetto di Base disciplina il verificarsi di particolari situazioni di turbativa di mercato che potrebbero provocare 

ritardi nel pagamento degli importi dovuti in relazione ai Certificati o modifiche alle caratteristiche degli stessi. 

Inoltre, il Prospetto di Base disciplina il verificarsi di eventi straordinari relativi ai Sottostanti, in relazione ai quali 

eventi i Certificati potrebbero essere oggetto di rettifiche determinate in relazione alle caratteristiche di tali eventi 

straordinari. Le rettifiche potrebbero comportare la sostituzione di una o più delle azioni sottostanti o una 

variazione di alcuni delle caratteristiche contrattuali dei Certificati oppure ancora la scadenza anticipata dei 

Certificati. 

 

2. CONFLITTI DI INTERESSE  

Societe Generale è Garante dei Certificati e anche controparte di strumenti di copertura dell'Emittente. Di 

conseguenza, gli investitori saranno esposti non solo al rischio di credito del Garante, ma anche ai rischi operativi 

derivanti dalla mancanza di indipendenza del Garante con riguardo all'assunzione dei propri obblighi di Garante e 

fornitore di strumenti di copertura. 

I potenziali conflitti di interesse e i rischi operativi derivanti da tale mancanza di indipendenza dovrebbero in parte 

essere mitigati dal fatto che all'interno del Garante, l'implementazione della Garanzia e la fornitura di strumenti di 

copertura compete a divisioni differenti, ognuna gestita come unità operativa distinta, segregata da barriere 

informative (i cosiddetti Chinese Walls) e gestita da team diversi. 

Societe Generale ricoprirà inoltre il ruolo di Agente di Calcolo dei Certificati e di soggetto incaricato della gestione 

del mercato secondario dei Certificati.  

Considerati i molteplici ruoli svolti da Societe Generale, la possibilità di conflitti di interesse tra i diversi ruoli svolti e 

rispetto agli interessi dei Portatori dei Certificati, non può escludersi. 

Inoltre, considerato che Societe Generale svolge attività bancaria, conflitti di interesse potrebbero sorgere tra gli 

interessi di Societe Generale nello svolgimento di tale attività (incluse le relazioni di affari con gli emittenti degli 

strumenti finanziari che sono i sottostanti dei Certificati ovvero la detenzione di informazioni non pubbliche in 

relazione ad essi) e quelli dei Portatori dei Certificati. Infine, le attività di Societe Generale sugli strumenti finanziari 

sottostanti, per conto della proprietà ovvero per conto dei propri clienti, oppure il porre in essere transazioni di 

copertura, potrebbe avere un impatto sul prezzo di questi strumenti e sulla loro liquidità, e ciò potrebbe confliggere 

con gli interessi dei Portatori dei Certificati. 

Il Collocatore si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto 

percepisce dal Societe Generale le commissioni di collocamento, incorporate nel prezzo di offerta dei 

Certificati. 

 

 

 

 

 

                                                               

 



 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. 

 

• Rischio di credito: acquistando il prodotto l’investitore assume un rischio di credito nei confronti dell’emittente e del garante, i.e. l’insolvenza dell’emittente 
e del garante può comportare la perdita totale o parziale del capitale investito. 

 
• Rischio di mercato: Il prodotto può essere soggetto in qualsiasi momento a significative variazioni di prezzo che, in taluni casi, possono portare alla perdita 

totale del capitale investito. 

 

• Rischio di liquidità: condizioni di mercato straordinarie possono avere un effetto negativo sulla liquidità del prodotto sino a renderlo totalmente illiquido, cioè 
possono portare all’impossibilità di vendere il prodotto entro un lasso di tempo ragionevole e a condizioni di prezzo significative, determinando la perdita 
totale o parziale del capitale investito. 

 

• I Certificati dovrebbero essere acquistati esclusivamente da investitori che hanno una sufficiente conoscenza ed esperienza per valutare i vantaggi e i 
rischi connessi al prodotto. Prima di investire nel prodotto, si invita l’investitore a contattare consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali indipendenti. 
 

• L’investimento nel prodotto comporta un rischio di perdita del capitaleo. Il valore di liquidazione di questo prodotto potrebbe essere inferiore rispetto al 
capitale investito. Nella peggiore delle ipotesi, gli investitori potrebbero subire la perdita totale del loro investimento. 

 

• Il prodotto è oggetto di contratti di market-making, il cui scopo è di garantire la liquidità del prodotto, ipotizzando condizioni normali di mercato e il corretto 
funzionamento del sistema informatico. 
 

• Al fine di tenere conto degli effetti sul prodotto di alcuni eventi straordinari che potrebbero avere un impatto sul sottostante il prodotto, la relativa 
documentazione prevede (i) meccanismi di rettifica o sostituzione e, in alcuni casi, (ii) il rimborso anticipato del prodotto. Questo potrebbe comportare 
perdite in relazione all’investimento nel prodotto. 

 

• Ogni investitore deve accertarsi di avere facoltà di sottoscrivere il prodotto o di investirvi. 

 
• Restrizioni permanenti alla vendita negli USA: I TITOLI DESCRITTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO TITOLI SOGGETTI A RESTRIZIONE 

PERMANENTE. DI CONSEGUENZA, NON È CONSENTITA IN ALCUN MOMENTO LA TITOLARITA’ GIURIDICA O BENEFICIARIA DA PARTE DI UNA 
“U.S. PERSON” (COME DEFINITA NELLA REGULATION S) E PERTANTO SONO OFFERTI E VENDUTI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI A SOGGETTI 
CHE NON SONO “U.S. PERSON” IN CONFORMITA’ CON LA REGULATION S. 
 

• Se, ai sensi della legge o della normativa applicabile, un soggetto (la “Parte Interessata”) ha l’obbligo di informare i potenziali investitori nel prodotto in 
merito alle commissioni o remunerazioni che Societe Generale riconosce alla o percepisce dalla, Parte Interessata in relazione al prodotto, la Parte 
Interessata sarà responsabile in via esclusiva del rispetto di tali leggi e normative. 

 

• Societe Generale è un istituto di credito francese (banca) che è autorizzato e supervisionato dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalla Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (l’Autorità francese di controllo prudenziale e di risoluzione) e regolato dalla Autorité des marchés financiers 
(il Regolatore dei mercati finanziari francesi) (AMF). 

 
• Informazioni sui dati e/o sui numeri tratti da fonti esterne: non si garantisce la precisione, la completezza né la pertinenza delle informazioni tratte da fonti 

esterne, nonostante tali informazioni siano tratte da fonti ritenute ragionevolmente affidabili. Fatta salva la vigente normativa applicabile, Societe Generale 
non si assume alcuna responsabilità al riguardo. 
 

• Informazioni di mercato: i dati di mercato illustrati nel presente documento si basano su dati disponibili in uno specifico momento e possono essere soggetti 
a variazione nel corso del tempo. 

 

• Rischio connesso all’utilizzo del “bail in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti 

creditizi (Direttiva 2014/59UE): lo strumento del “bail-in” attribuisce all’Autorità di risoluzione il potere di svalutare e/o di convertire in titoli di capitale le 

passività delle banche. Pertanto, i portatori dei Titoli sono esposti al rischio – a seguito dell’applicazione del “bail-in” – che il valore nominale del proprio 

investimento venga svalutato, sino al totale azzeramento, e/o convertito in titoli di capitale, in via permanente e anche in assenza di una formale dichiarazione 

di insolvenza dell’Emittente o del Garante. 

 

• Avvertenza relativa all’Indice Euronext® Euro 50 ESG EW Decrement 50: L’indice a cui si fa riferimento nel presente documento (l’“Indice”) non è 

sponsorizzato, approvato o venduto da Societe Generale. Societe Generale non si assumerà alcuna responsabilità al riguardo. L’Indice costituisce proprietà 

intellettuale, utilizzata in forza di una licenza, da Euronext® e/o dei suoi licenzianti (i «Licenzianti»). I titoli (o gli strumenti finanziari, o le opzioni o altro 

termine tecnico) basati sull’Indice non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati, venduti o promossi dai Licenzianti e nessuno dei Licenzianti avrà alcuna 

responsabilità riguardo agli stessi. 

• Disponibilità della documentazione d’offerta: Si invita l'investitore a consultare il Prospetto di Base approvato dalla CSSF in data 05/06/2020 nel rispetto 

della Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129), i Supplementi al Prospetto di Base datati 17/07/2020, 20/08/2020 e 21/09/2020 e le Condizioni 

Definitive (Final Terms) del 20/11/2020, inclusive della Nota di Sintesi dell’emissione, disponibili sul sito internet http://prospectus.socgen.com/, l’ultima 

versione del Documento contenente le Informazioni Chiave relativo al prodotto che potrà essere visualizzata e scaricata dal sito https://kid.sgmarkets.com 

e le index rules dell’indice sottostante disponibili sul sito dell’Index Sponsor Euronext® (https://live.euronext.com/en/product/indices/NL0012481774-

XAMS/market-information). Tali documenti, nei quali sono descritti in dettaglio le caratteristiche e i fattori di rischio associati all’investimento nel prodotto, 

sono altresì disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede di Societe Generale, via Olona 2 Milano. L’approvazione del prospetto non deve essere 

intesa come approvazione da parte dell’autorità che ha approvato il prospetto dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato. 

 

                                                                                                        

 

https://prospectus.socgen.com/disclaimer?returnUrl=/program_search/SG-SGIS_Debt+Instruments+Issuance+Programme_05.06.2020
https://prospectus.socgen.com/program_search/Supplement+1_Debt+Instruments+Issuance+Programme+2020+-17.07.2020+%28final%29
https://prospectus.socgen.com/program_search/Supplement%202_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme%202020-%2020.08.2020%20(final)
https://prospectus.socgen.com/program_search/Supplement%203_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme%202020_21.09.2020
https://prospectus.socgen.com/disclaimer?returnUrl=/legaldoc_search/FT/XS2121092667
https://prospectus.socgen.com/disclaimer?returnUrl=/legaldoc_search/FT/XS2121092667
http://prospectus.socgen.com/
https://regulatory.sgmarkets.com/public-site/
https://kid.sgmarkets.com/
https://sgi.sgmarkets.com/en/index-details/TICKER:IND1BQSI/https:/live.euronext.com/en/product/indices/NL0012481774-XAMS/market-information
https://sgi.sgmarkets.com/en/index-details/TICKER:IND1BQSI/https:/live.euronext.com/en/product/indices/NL0012481774-XAMS/market-information


  


