PRODUCT NEWS

Milano, 13 luglio 2017

SOCIETE GENERALE QUOTA SU BORSA ITALIANA QUATTRO NUOVI CERTIFICATI
CASH COLLECT PROTECTION PLUS+ SULLE VALUTE EMERGENTI
Societe Generale, banca leader nel mercato degli strumenti quotati, ha portato sul SeDeX di Borsa
Italiana quattro nuovi certificati Cash Collect Protection PLUS+ su valute emergenti. Grazie a
questi nuovi strumenti sarà possibile investire sul tasso di cambio tra l’EURO e la valuta di Messico,
Sudafrica, Brasile e Turchia, potendo contare sull’Effetto Protection PLUS+ che differenzia i
Certificati Cash Collect di Societe Generale fornendo una protezione aggiuntiva del capitale a
scadenza.
L’esclusivo Effetto Protection PLUS+ fornito da SG consente di avere a scadenza e in caso di
perdite consistenti del sottostante, una protezione ulteriore del capitale rispetto ai classici Cash Collect
Certificates. Se a scadenza il sottostante supera la barriera prefissata, infatti, i Cash Collect
tradizionali rimborsano il Valore Nominale diminuito della perdita totale del sottostante; i Cash Collect
Protection PLUS+ di Societe Generale, invece, forniscono un ulteriore paracadute, rimborsando il
Valore Nominale diminuito soltanto della differenza tra la perdita del sottostante e la barriera (pari al
30%).
Le principali caratteristiche di questi prodotti, in quotazione dal 12 luglio, sono:
• Un premio condizionale distribuito su base mensile compreso tra 0,40% e 0,60% in base
al tasso di cambio sottostante considerato;
• Effetto memoria dei premi mensili condizionali non distribuiti;
• La possibilità di liquidazione anticipata dopo un anno dall’emissione;
• il meccanismo di protezione condizionata a scadenza (3 anni) dato dallo specifico Effetto
Protection PLUS+ di Societe Generale.
Come funzionano gli strumenti
Al termine di ogni mese l’investitore si troverà di fronte a due possibili situazioni:
1. la Valuta Emergente si è apprezzata rispetto all’Euro oppure si è deprezzata non più del 30%
(ovvero il fixing del tasso di cambio Euro / Valuta Emergente è inferiore o uguale al 130% del
fixing alla Data di Valutazione iniziale): in questo caso il certificato riconosce un premio
mensile compreso tra 0,40% e 0,60%, a seconda del tasso di cambio sottostante.
Contatti per la stampa
SOCIETE GENERALE
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

VERINI & ASSOCIATI

Chiara Celupica
Head of Communication Italy
chiara.celupica@sgcib.com

Mario TINO
02.45395502, 335.1099520
mtino@verinieassociati.com

1

2. in caso contrario, il certificato non riconosce il premio, che viene “memorizzato”.
Inoltre, al termine del primo anno, e poi su base mensile, se la Valuta Emergente si è apprezzata
(ovvero il fixing del tasso di cambio Euro / Valuta Emergente è inferiore o uguale al 100% del fixing
alla Data di Valutazione iniziale), il certificato viene rimborsato anticipatamente e riconosce il 100% del
Valore Nominale oltre al premio mensile.
Nel caso in cui il certificato non sia stato liquidato in anticipo, a scadenza possono verificarsi due
scenari alternativi:
1. la valuta emergente si è apprezzata rispetto all’Euro oppure si è deprezzata ma non più del
30% (ovvero il fixing del tasso di cambio Euro / Valuta Emergente a scadenza è inferiore o
uguale al 130% del fixing alla Data di Valutazione iniziale), l’investitore beneficia della
protezione condizionata del capitale e riceve il 100% del Valore Nominale, oltre al premio
mensile;
2. in caso contrario, grazie all’Effetto Protection PLUS+, l’investitore registrerà una perdita
attenuata sul Valore Nominale, pari al deprezzamento della Valuta Emergente nei confronti
dell’Euro, solo per la parte eccedente il 30%. Per esempio, a fronte di una perdita del
sottostante del 31% alla data di osservazione finale, con un Cash Collect tradizionale
l’investitore avrebbe maturato una perdita del 31%. Tale perdita, invece, con un Cash
Collect Protection PLUS+ si riduce all’1% con un rimborso, quindi, pari al 99% del
Valore Nominale.
Vincenzo Saccente, Co-Head Public Distribution di Societe Generale in Italia, ha commentato:
“In seguito al successo registrato dalle precedenti emissioni abbiamo deciso di rendere questi
strumenti accessibili a un maggior numero di investitori quotandoli anche sul segmento di Borsa
Italiana dedicato ai certificati. Le valute di Messico, Sudafrica, Brasile e Turchia rappresentano
un’asset class molto interessante in termini di rendimento. Non bisogna sottovalutare, però, l’elevata
volatilità che le caratterizza: proprio per questo, l’Effetto Protection PLUS+ costituisce un elemento di
protezione aggiuntivo per chi voglia approcciare questi mercati”.
Questi certificati sono strumenti finanziari a complessità molto elevata ai sensi della Comunicazione
Consob 0097996/14 del 22/12/2014. Il meccanismo di funzionamento, i fattori di rischio e i costi sono
riportati nelle Condizioni Definitive (Final Terms).
I certificati Cash Collect Protection PLUS+ sono emessi e negoziati in Euro, di conseguenza il
pagamento delle cedole, il rimborso del capitale, le operazioni di acquisto o vendita sul mercato
secondario sono regolati in Euro.
Il rendimento effettivo dell'investimento non può essere predeterminato e dipende, tra l'altro, dalle
variazioni dei relativi tassi di cambio e dall'effettivo prezzo di acquisto dei prodotti nonché, in caso di
disinvestimento prima della data di scadenza, dal relativo prezzo di vendita. Il prezzo dei Cash Collect
Protection PLUS+ può aumentare o diminuire nel tempo ed il valore di rimborso o di vendita può
essere inferiore all’investimento iniziale. Le cedole sono al lordo dell’effetto fiscale: l’aliquota d’imposta
attualmente in vigore per questi strumenti è pari al 26%.
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SCHEDE TECNICHE
Nome Prodotto

Certificate Cash Collect Protection
PLUS+ sul Peso Messicano
Certificate Cash Collect Protection
PLUS+ sul Rand Sudafricano
Certificate Cash Collect Protection
PLUS+ sul Real Brasiliano
Certificate Cash Collect Protection
PLUS+ su Lira Turca

Sottostante

ISIN

EUR / MXN

XS1542088288

EUR / ZAR

Premio
Mensile
Condizionale

Strike

Valuta

0,40%

20,3534056

Euro

XS1542088528

0,50%

14,75915

Euro

EUR / BRL

XS1542088361

0,50%

3,7531989

Euro

EUR / TRY

XS1542088445

0,60%

3,99635

Euro

Informazioni relative ai certificati Cash Collect Protection PLUS+ di Societe Generale
Emittente
Garante
Scadenza
Data di quotazione
Lotto minimo di negoziazione
Valore Nominale di 1 certificato
Data di Osservazione Iniziale
Data di Emissione
Data di Scadenza

SG Issuer
Societe Generale
3 anni
12.07.2017
1 Certificato
1.000 EUR
28.06.2017
30.06.2017
29.06.2020

Societe Generale
Societe Generale è uno dei principali gruppi di servizi finanziari in Europa. Basato su un modello bancario universale
diversificato, il Gruppo combina la solidità finanziaria con una strategia di crescita sostenibile, e mira ad essere il punto di
riferimento nelle relazioni bancarie, riconosciuto dal mercato, vicino ai clienti, scelto per la qualità e per l’impegno dei suoi team.
Societe Generale svolge un ruolo fondamentale nell’economia da 150 anni. Con più di 148.000 dipendenti in 76 Paesi, il
Gruppo ogni giorno serve 30 milioni di clienti nel mondo. I team di Societe Generale offrono consulenza e servizi a clienti privati,
aziende e clienti istituzionali su tre principali aree di business:


Retail Banking in Francia nelle filiali di Societe Generale, Crédit du Nord e Boursorama, offrendo una gamma completa di
servizi finanziari multicanale tra i più avanzati nel campo dell’innovazione digitale;



Retail Banking, servizi finanziari e assicurativi a livello internazionale con una presenza nelle economie emergenti e
nei principali business;



Corporate & Investment Banking, private banking, asset management e securities services, con expertise
riconosciuta dal mercato, un ranking internazionale top level e con soluzioni integrate.

Il titolo Societe Generale è inserito nei principali indici “socially responsible”: DJSI (World e Europe), FSTE4Good (Global e
Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone e France), ESI Excellence (Europe) di Ethibel e 4 degli indici STOXX ESG
Leaders.
Per maggiori informazioni seguiteci su

twitter@societegenerale o visitate il nostro sito www.societegenerale.com
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