
 

 Phoenix Monthly Step down su Unicredit ISIN: XS1957107755 

Caratteristiche del Certificate 

SCHEDA PRODOTTO  
 

▪ L’emissione e l’offerta in Italia dei Certificates è effettuata sulla base del Debt Instruments Issuance 
Programme di cui al Base Prospectus datato 20 giugno 2018 (il “Prospetto di Base”), dei supplementi al 
Base Prospectus del 24 agosto, 10 settembre e 3 dicembre 2018 e del 3 gennaio, 28 febbraio e 26 marzo 
2019 (i “Supplementi”) e dei Final Terms datati 18/04/2019 (le “Condizioni Definitive”). 
 

▪  Il Prospetto di Base, i Supplementi e le Condizioni Definitive sono pubblicati sul sito internet 

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

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

contenente le Informazioni Chiave (“KID”) predisposto da Société Générale in qualità di manufacturer  

▪ Prima di investire in questo Certificate, si invita l’investitore a consultare attentamente la sezione “fattori 

di rischio” del  Prospetto di Base , dei relativi supplementi al 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 Certificate) 

Data di Emissione: 22/05/2019 
 
Capitale garantito a scadenza:  
No, l’investitore può perdere fino alla totalità del capitale 
investito 
 
Valuta: Euro 

Data di Valutazione iniziale (0) 

20/05/2019 

Date di Valutazione (i) ; con mesi i da 1 a 36 

20/06/2019 (1) 21/12/2020 (19) 

22/07/2019 (2) 20/01/2021 (20) 

20/08/2019 (3) 22/02/2021 (21) 

20/09/2019 (4) 22/03/2021 (22) 

21/10/2019 (5) 20/04/2021 (23) 

20/11/2019 (6) 20/05/2021 (24) 

20/12/2019 (7) 21/06/2021 (25) 

20/01/2020 (8) 20/07/2021 (26) 

20/02/2020 (9) 20/08/2021 (27) 

20/03/2020 (10) 20/09/2021 (28) 

20/04/2020 (11) 20/10/2021 (29) 

20/05/2020 (12) 22/11/2021 (30) 

22/06/2020 (13) 20/12/2021 (31) 

20/07/2020 (14) 20/01/2022 (32) 

20/08/2020 (15) 21/02/2022 (33) 

21/09/2020 (16) 21/03/2022 (34) 

20/10/2020 (17) 20/04/2022 (35) 

20/11/2020 (18) 20/05/2022 (36) 

Data di Valutazione (36): la Data di Valutazione Finale 

 
Data di pagamento degli interessi: 5 giorni lavorativi 
dopo la rispettiva data di valutazione 
 
Barriera di pagamento del Premio: -25% 

Barriera liquidazione anticipata Step Down (i) ; 
con mesi i da 6 a 35 

0% (6) -7,50% (21) 

-0,5% (7) -8,00% (22) 

-1,00% (8) -8,50% (23) 

-1,50% (9) -9,00% (24) 

-2,00% (10) -9,50% (25) 

-2,50% (11) -10,00% (26) 

-3,00% (12) -10,50% (27) 

-3,50% (13) -11,00% (28) 

-4,00% (14) -11,50% (29) 

-4,50% (15) -12,00% (30) 

-5,00% (16) -12,50% (31) 

-5,50% (17) -13,00% (32) 

-6,00% (18) -13,50% (33) 

-6,50% (19) -14,00% (34) 

-7,00% (20) -14,50% (35) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emittente: SG Issuer  
 
Manufacturer e Garante: Societe Generale (Rating: S&P: 
A; Moody’s: A1; Fitch: A) 
 
Prezzo di Emissione: 1.000 Euro per Certificate 
 
Valore Nominale: 1.000 Euro per Certificate 
 
Ammontare dell’Emissione: Fino a 20.000.000 Euro 
 
Taglio minimo negoziabile: 1 Certificate 
 
Sottostante: 

Azione 
Ticker 

Bloomberg 
Prezzo Iniziale (Strike) 

Unicredit 

SpA 
UCG IM 

Prezzo di Riferimento  
alla Data di Valutazione 

iniziale (0) 

 

Periodo di Offerta:  

Dal 23/04/2019 al 17/05/2019 (estremi inclusi)  

 

Data di Scadenza: 27/05/2022 
 



 

Descrizione del meccanismo del Certificate  

Il prodotto Phoenix Monthly Step down su Unicredit ha una durata massima di 36 mesi (3 anni) e ha come 
Sottostante l’azione Unicredit. 

Definizione della Performance del Sottostante: 
Ad ogni Data di Valutazione (i), la Performance del Sottostante (i) è calcolata come la differenza tra (x) il 

quoziente del Prezzo di riferimento dell’azione Sottostante alla Data di Valutazione considerata (al 

numeratore) ed il Prezzo Iniziale (al denominatore) e (y) 100%. 

 
Definizione dell’Evento Knock-In: 
Si verifica un Evento Knock-In qualora in ogni giorno di negoziazione, come determinato dall’Agente di 

Calcolo, tra la Data di Valutazione Iniziale (esclusa) e la Data di Valutazione (6) (inclusa), il Prezzo di 

riferimento dell’azione Sottostante risulta inferiore al 90% del Prezzo Iniziale 

 

Premio Condizionale - rilevazione alla Data di Valutazione (i), con i da 1 a 36: 

 

▪ Se la Performance del Sottostante alla Data di Valutazione (i) è pari o superiore alla Barriera di 

pagamento del Premio l’investitore riceve, alla relativa Data di pagamento degli interessi, un premio 

lordo pari a: 

Valore Nominale x 0,80% 

 

▪ Altrimenti, se la Performance del Sottostante alla Data di Valutazione (i) è inferiore alla Barriera di 

pagamento del Premio, l’investitore non riceve alcun premio in quel mese. 

Liquidazione Anticipata - rilevazione alla Data di Valutazione (6): 

▪ Se non si è verificato un Evento Knock-In, il certificato viene liquidato anticipatamente corrispondendo 

alla relativa Data di pagamento degli interessi un importo di liquidazione pari al 100% del Valore 

Nominale, 

▪ Altrimenti, se la Performance del Sottostante alla Data di Valutazione (6) è pari o superiore alla Barriera 

liquidazione anticipata Step Down (6), il certificato viene liquidato anticipatamente corrispondendo 

alla relativa Data di pagamento degli interessi un importo di liquidazione pari al 100% del Valore 

Nominale, 

 

▪ Altrimenti, l’investimento prosegue. 

Liquidazione Anticipata - rilevazione alla Data di Valutazione (i), con i da 7 a 35: 

▪ Se la Performance del Sottostante alla Data di Valutazione (i) è pari o superiore alla Barriera liquidazione 

anticipata Step Down (i), il certificato viene liquidato anticipatamente corrispondendo alla relativa Data 

di pagamento degli interessi un importo di liquidazione pari al 100% del Valore Nominale, 

▪ Altrimenti, l’investimento prosegue. 

 

Liquidazione a Scadenza - rilevazione alla Data di Valutazione (36): 

Qualora il certificato non sia stato liquidato anticipatamente, a scadenza si possono verificare 2 possibili 

scenari: 

▪ Se la Performance del Sottostante alla Data di Valutazione (36) è pari o superiore alla Barriera di 

protezione del Capitale, l’investitore riceve alla Data di Scadenza un importo di liquidazione pari a: 

 

Valore Nominale x 100% 

 

Barriera di protezione del Capitale: -40% 

Premio mensile condizionale: 0,80% 
 



 
▪ Altrimenti, se la Performance del Sottostante alla Data di Valutazione (36) è inferiore alla Barriera di 

protezione del Capitale, l’investitore riceve alla Data di Scadenza un importo di liquidazione pari a: 

 

Valore Nominale x [100% + Performance del Sottostante (36)] 

 

Quali sono i benefici e i punti di attenzione relativi all’investimento in questo Certificate? 
 
 

Benefici Punti di Attenzione 

▪ Possibilità di liquidare anticipatamente il 
prodotto qualora in ogni giorno di 
negoziazione tra la Data di Valutazione 
Iniziale (esclusa) e la Data di Valutazione (6) 
(inclusa) il prezzo di Riferimento del 
Sottostante risulti pari o superiore al 90% del 
Prezzo Iniziale 

▪ Possibilità di liquidare anticipatamente il 
prodotto qualora, in una Data di Valutazione 
(i), con i da 6 a 35, la performance del 
Sottostante risulti pari o superiore alla 
Barriera liquidazione anticipata Step Down, 
che decresce dello 0,5% per ogni mese 
trascorso a partire dal sesto 

▪ Pagamento di un premio periodico 
condizionale nel caso in cui la Performance 
del Sottostante sia superiore o uguale alla 
Barriera di pagamento del Premio del -25%  

▪ Protezione condizionale del capitale a 
scadenza qualora la Performance del 
Sottostante alla Data di Validazione Finale 
sia superiore o uguale alla Barriera di 
protezione a scadenza pari al -40%. In caso 
contrario, la perdita percentuale sul Valore 
Nominale sarà commisurata al 
deprezzamento dell’azione Sottostante 
rispetto allo Strike 

▪ Nessuna garanzia del capitale a scadenza. 
Nello scenario peggiore l’investitore può 
perdere la totalità del capitale investito  

▪ Il rendimento dell'investimento dipende 
dall'effettivo prezzo di acquisto del Certificate 
così come, in caso di disinvestimento prima 
della data di scadenza, dal relativo prezzo di 
vendita. Perciò se l’investitore decide di 
uscire dall’investimento prima della data di 
scadenza del Certificate può incorrere in una 
perdita di capitale non misurabile a priori 

▪ Gli investitori sono esposti al rischio di credito 
di Société Générale in qualità di garante del 
Certificate. In caso di default di Société 
Générale 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 compensati con eventuali minusvalenze 

pregresse (nei termini e alle condizioni previste dalla normativa applicabile).  
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Scenari relativi all’investimento nel Certificate 

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 determinare scenari con risultati anche significativamente differenti. 

Complessità del Certificate ai sensi della Comunicazione Consob 0097996/14 del 22/12/2014 

 

Questo Certificate 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 Société 

Générale al Collocatore, sino al massimo del 2,00% dell’importo complessivo di Certificates 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. 

Sede di negoziazione 

 

La validità dell’offerta è subordinata alla condizione che l’ammissione a negoziazione su EuroTLX venga 

deliberata da EuroTLX Sim S.p.A. entro e non oltre il giorno immediatamente precedente la Data di Emissione; 

in caso contrario, l’offerta sarà considerata ritirata e l’emissione cancellata. L’emittente si impegna a depositare 

la domanda di ammissione a negoziazione presso EuroTLX in tempo utile per consentire a EuroTLX Sim S.p.A. 

di adottare una decisione entro la Data di Emissione (esclusa). 

Posso vendere anticipatamente il Certificate? 

 

La durata massima del prodotto è pari a 36 mesi (3 anni). In condizioni di mercato normali, il prodotto offre una 

liquidità giornaliera con uno spread massimo denaro-lettera determinato sulla base della regolamentazione di 

EuroTLX. 

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

di mercato in quel momento (inclusi il prezzo dell’azione Sottostante, la sua volatilità, i tassi d’interesse, lo spread 

di credito dell’Emittente) 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 Certificates. 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 e i relativi supplementi al Prospetto di Base (ivi incluse la Nota di 

Fonte: Bloomberg, dati dal 11/04/2014 al 11/04/2019. 

IL VALORE DEL SUO INVESTIMENTO PUÒ VARIARE. I VALORI CHE SI RIFERISCONO A RENDIMENTI PASSATI RIGUARDANO E SI RIFERISCONO AI 

PERIODI PASSATI E NON SONO UN INDICATORE AFFIDABILE DEI RENDIMENTI FUTURI. QUANTO PRECEDE VALE ANCHE PER I DATI STORICI DI 

MERCATO. 

 



 
Sintesi e la Nota di Sintesi dell’Emissione) al fine di ottenere un quadro esaustivo e completo delle condizioni 

applicabili ai Certificates (compresi i fattori di rischio). 

1. FATTORI DI RISCHIO LEGATI AI CERTIFICATES 

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

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

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

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

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 Certificates soltanto a condizione di essere in grado di 

comprenderne i termini e le condizioni contenuti nei Terms and Conditions inclusi nel Prospetto di Base. 

Andamento dei Certificates nel corso della propria vita 

Gli investitori devono porre particolare attenzione al fatto che l’andamento dei Certificates durante la loro vita, può 

discostarsi in modo significativo dall’ammontare al cui pagamento i Certificates danno diritto alla propria data di 

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

del Sottostante e della sua volatilità, dall’andamento dei tassi di interesse e dallo spread di credito relativo al 

Garante. 

Rischio fiscale 

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

riferisce a quale sia il trattamento fiscale applicabile. Ciò vale, in particolare, con riguardo a strumenti finanziari 

non tradizionali (quali, ad esempio, i Certificates). Si raccomanda ai potenziali investitori di non basare la propria 

valutazione degli effetti fiscali connessi all’investimento nei Certificates sulla sintesi che, in materia di trattamento 

fiscale, è contenuta nel Prospetto di Base ovvero nei Final Terms, ma di acquisire l’opinione dei propri consulenti 

fiscali i quali soli sono a conoscenza della specifica situazione individuale di ciascun investitore. 

Rischio di reinvestimento e dividendi  

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

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

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

del Certificate, e può in particolare sussistere in caso di scadenza anticipata del Certificate. 

Si richiama inoltre l’attenzione degli investitori nei Certificates sulla circostanza che, investendo nel Certificate, 

l’investitore rinuncia ai dividendi che la società emittente l’azione Sottostante distribuirà durante la vita dei 

Certificates.  

Possibile impatto delle operazioni di copertura 

In relazione all'offerta dei Certificati, l’Emittente e il Garante e/o le rispettive affiliate potrebbero stipulate una o più 

operazioni di copertura con riguardo al Sottostante o relativi derivati, suscettibili di incidere sul prezzo di mercato, 

sulla liquidità o sul valore 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 Certificates in una sede di 

negoziazione, potrebbero ottenere un prezzo anche significativamente inferiore al valore di mercato del 

Certificate. 

Certificates con caratteristiche di prodotti strutturati 

I Certificates sono strumenti finanziari di tipo strutturato, che danno diritto al pagamento di importi che 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 Certificates può essere volatile; 

(ii) Potrebbero non ricevere alcun rendimento dall’investimento nei Certificates; 

(iii) Potrebbero perdere una parte significativa o anche l’intero ammontare investito nei Certificates; 

 

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 Certificates o modifiche alle caratteristiche degli stessi. 

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

eventi i Certificates potrebbero essere oggetto di aggiustamenti tali da comportare una sostituzione del 

Sottostante e/o una variazione di alcuni degli elementi contrattuali dei Certificates oppure la scadenza anticipata 

dei Certificates. 

Declassamento o ritiro del rating del Garante e Garanzia 

Il declassamento effettivo o potenziale, o il ritiro del rating del Garante potrebbe incidere negativamente sul valore 

di mercato dei Certificates. 

La Garanzia costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata, non garantita e non subordinata del Garante, con il 

rango di obbligazione senior preferred di cui all’articolo L. 613-30-3-I-3° del Codice monetario e finanziario francese 

e sarà almeno pari passu rispetto a tutte le altre obbligazioni, esistenti e future, dirette, incondizionate, non garantite 

e senior preferred del Garante, ivi comprese quelle relative ai depositi. 
 

Qualsiasi riferimento a somme o importi pagabili dall’Emittente, garantiti dal Garante ai sensi della Garanzia, 

dovrà essere inteso come riferimento a somme e/o importi direttamente ridotti, e/o in caso di conversione in 

equity, ridotti dell’importo di tale conversione, e/o altrimenti modificati di volta in volta in seguito all’applicazione 

del potere di bail-in di qualsivoglia autorità pertinente ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo 

e del Consiglio dell’Unione Europea. 

 

2. FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL’EMITTENTE E AL GARANTE 

Société Générale, capogruppo del Gruppo Société Générale (il “Gruppo”), è esposta ai rischi inerenti la propria 

attività come descritti al Capitolo 4 del Registration Document (Documento di Registrazione) dell’11 marzo 2019. 

L’Emittente è società indirettamente e integralmente controllata da Société Générale.  

 

In particolare, il Gruppo è esposto ai rischi intrinseci della propria attività principale, inclusi: 

- Rischi relativi a profili macroeconomici, mercati e contesto regolamentare: 

L’economia globale e i mercati finanziari continuano a presentare alti livelli di incertezza, che potrebbero incidere 

significativamente e negativamente sulle attività, la posizione finanziaria e i risultati economici del Gruppo. 

I risultati del Gruppo potrebbero essere negativamente influenzati dall’esposizioni nei mercati regionali. 

La Brexit e il suo impatto sui mercati finanziari e sul contesto economico potrebbero avere un impatto negativo sulle 

attività del Gruppo e sui suoi risultati economici. 

Ci si attende che l’accresciuto grado di competizione, da parte di soggetti bancari e non bancari, possa produrre un 

effetto negativo sulle attività e i risultati del Gruppo, sia nel Mercato domestico francese che in ambio internazionale.   

Il Gruppo è soggetto a un ampio quadro di vigilanza e regolamentazione in ciascuno dei paesi in cui opera ed i 

cambiamenti di questi regimi potrebbero avere un effetto significativo sulle attività, alla posizione e sui costi del 

Gruppo, nonché sul contesto finanziario ed economico in cui questo opera. 

Il Gruppo può generare ricavi inferiori nelle attività di brokeraggio e in altre attività remunerate su base commissionale, 

nella fase di ribasso dei mercati. 

- Rischi di credito: 



 
Il Gruppo è esposto al rischio di controparte ed al rischio di concentrazione, che potrebbero produrre un effetto 

negativo sulle attività, i risultati economici e la posizione finanziaria del Gruppo. 

La solidità finanziaria e la condotta di altre istituzioni finanziarie e partecipanti al mercato potrebbe avere un impatto 

negativo sul Gruppo.  

I risultati economici e la posizione finanziaria del Gruppo potrebbero essere negativamente influenzati da 

accantonamenti tardivi o insufficienti per esposizioni creditizie. 

- Rischi di mercato e strutturali: 

La volatilità dei mercati finanziari potrebbe generare significative perdite per il Gruppo con riferimento alle proprie 

attività di trading e di investimento. 

Variazioni nei tassi di interesse potrebbero avere un effetto negativo sulle attività bancarie e di gestione patrimoniale 

del Gruppo. 

Variazioni nei tassi di cambio potrebbero avere un impatto negativo sui risultati del Gruppo. 

Il declino protratto dei mercati finanziari o la ridotta liquidità in tali mercati possono rendere più difficile la vendita di 

beni o manovrare posizioni commerciali e potrebbero portare a perdite significative per certe attività del Gruppo. 

Le strategie di copertura del Gruppo possono non prevenire tutti i rischi di perdita. 

- Rischi operativi: 

Inadempienze operative, chiusure o vincoli di capacità che interessano le istituzioni con le quali il Gruppo intrattiene 

relazioni commerciali, o il guasto o la violazione dei sistemi informatici del Gruppo, potrebbero tradursi in perdite e 

danni reputazionali per il Gruppo. 

Il Gruppo può incorrere in perdite quale conseguenza di eventi imprevisti o catastrofici, inclusi attacchi terroristici e 

disastri naturali. 

IL Gruppo è esposto a rischi legali che potrebbero influenzare negativamente la sua posizione finanziaria e risultati 

economici.  

Danni reputazionali potrebbero incidere sulla posizione competitiva del Gruppo.  

- Rischi relativi ai Modelli  

Il sistema di risk management del Gruppo, che si basa specificamente su modelli, potrebbe non essere efficace e 

potrebbe esporre il Gruppo a rischi non identificati e non previsti, ciò che potrebbe generare perdite significative. 

- Rischi di funding 

Una serie di misure eccezionali adottate da governi, banche centrali e regolatori potrebbero avere un impatto 

sfavorevole sulle attività, i risultati e la posizione finanziaria del Gruppo. 

La dipendenza del Gruppo dal proprio accesso a fonti di finanziamento e i vincoli di liquidità potrebbero avere un 

impatto sfavorevole sulle attività, i risultati e la posizione finanziaria del Gruppo.  

- Rischi strategici e di business  

Rischi relativi all’implementazione del piano strategico del Gruppo. 

Per redigere il proprio bilancio consolidato conformemente con gli IFRS come adottati dall’Unione Europea, il Gruppo 

si affida ad ipotesi e stime che, se non corrette, potrebbero avere un impatto significativo negativo sul proprio bilancio. 

Se il Gruppo effettua un’acquisizione può non essere in grado di gestire il processo di integrazione in un modo 

economicamente efficace o ottenere i benefici attesi. 

L’incapacità del Gruppo di attrarre e trattenere personale qualificato, nonché cambiamenti significativi nel quadro 

normativo relativo ai processi di gestione del personale e retribuzioni, possono materialmente influire negativamente 

sull’andamento del Gruppo. 

Poiché l’Emittente è parte del Gruppo, anch’esso è soggetto ai medesimi fattori di rischio. 



 
3. CONFLITTI DI INTERESSE  

Société Générale agisce da Garante dei Certificati e anche da 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. 

Société Générale opererà inoltre da Agente di Calcolo dei Certificati e da soggetto incaricato della gestione del 

mercato secondario dei Certificati (market maker).  

Considerati i molteplici ruoli svolti da Société Générale, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse. 

L’Emittente, il Garante e qualunque delle rispettive controllate e/o affiliate, in relazione alle altre rispettive attività 

commerciali, potrebbero essere in possesso di, o acquisire, informazioni rilevanti in merito all’attività sottostante. 

Tali attività o informazioni potrebbero comportare conseguenze negative per i Portatori dei Certificati. 

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

percepisce dall’Emittente le commissioni di collocamento, incorporate nel prezzo di sottoscrizione. 

 

  



 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

• 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. 

• 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 sullo/sugli strumento/i sottostante/i del prodotto, la 

relativa documentazione prevede (i) meccanismi di rettifica o sostituzione e, in alcuni casi, (ii) il rimborso anticipato del prodotto. Questo potrebbe comportare 

delle perdite relative al prodotto. 

• 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.  

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

• I CERTIFICATI, LA GARANZIA O QUALSIASI ALTRO DIRITTO SU QUESTI NON POSSONO ESSERE OFFERTI, VENDUTI, RIVENDUTI O CONSEGNATI, IN 

QUALSIASI MOMENTO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI O NEI CONFRONTI, O PER CONTO O A BENEFICIO DI UNA “U.S. 

PERSON” E LA LORO NEGOZIAZIONE NON E’ STATA APPROVATA DALLA U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION. 

• Il presente documento ha natura commerciale e non regolamentare. 

• 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). 

• Il prodotto sarà classificato dall’intermediario come “complesso” o a “complessità molto elevata” ai sensi della Comunicazione Consob 0097996/14 del 22/12/2014. 

• Il presente documento non costituisce un’offerta, né un invito a presentare un’offerta, di acquisto o di vendita del prodotto in oggetto da parte di Société Générale. 

• Informazioni relative alle commissioni, remunerazione pagata o ricevuta da terze parti : 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 Société Générale 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. 

• Riservatezza: Il presente documento è riservato e non può essere comunicato a terzi (ad eccezione dei consulenti esterni, a condizione che essi stessi rispettino 

il presente obbligo di riservatezza) né copiato in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione scritta di Société Générale. 

• Trattamento fiscale atteso: Il conseguimento di benefici o trattamenti fiscali riportati nel presente documento dipende dalla particolare condizione fiscale di ciascun 

investitore, dal paese in cui investe e dalla vigente normativa applicabile. Il presente regime fiscale può essere modificato in qualunque momento. Si invitano gli 

investitori che desiderano ottenere maggiori informazioni in merito alla propria condizione fiscale a richiedere l’assistenza del proprio consulente fiscale.  

• 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, Société Générale 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. 

• Il presente prodotto comprende un rischio di perdita del capitale. Il valore di rimborso di questo prodotto potrà essere inferiore rispetto al capitale inizialmente 

investito. Nella peggiore delle ipotesi, gli investitori potrebbero subire la perdita totale del loro investimento. 

• 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. 

• Disponibilità del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID): l’ultima versione disponibile del Documento contenente le Informazioni Chiave relativo a 

questo prodotto potrà essere visualizzata e scaricata dal sito http://kid.sgmarkets.com. 

• Disponibilità del prospetto: Il prodotto descritto nel presente documento è soggetto alle Condizioni Definitive datate 18/04/2019 relative al Base Prospectus (Debt 

Instruments Issuance Programme del 20/06/2018) approvato dalla CSSF, autorità competente del Lussemburgo e ai relativi supplementi datati 24 agosto 2018, 

10 settembre 2018, 3 dicembre 2018, 3 gennaio 2019, 28 febbraio 2019 e 26 marzo 2019 che congiuntamente costituiscono un prospetto ai sensi della direttiva 

2003/71/CE. La CSSF ha emesso un certificato di approvazione del presente prospetto di base che è stato trasmesso alla CONSOB. Il prospetto di base, le 

Condizioni Definitive e la nota di sintesi del prospetto di base nella relativa lingua locale, sono disponibili sul sito internet http://prospectus.socgen.com, o sono 

disponibili gratuitamente su richiesta presso Société Générale, via Olona 2 Milano. Prima di investire nel prodotto si invita l’investitore a consultare attentamente 

la sezione “fattori di rischio” del prospetto relativo al prodotto e le Condizioni Definitive. 

 

http://kid.sgmarkets.com/

