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SG ISSUER
Certificate a Leva Fissa FTSE MIB Impatto stacco dividendi

MESSAGGIO INFORMATIVO
PRODOTTI A COMPLESSITA’ MOLTO ELEVATA

Certificate a Leva Fissa su FTSE MIB
e stacco dei dividendi da parte di azioni
dell’indice FTSE MIB
Il 22/05/2017 e il 19/06/2017 è previsto lo stacco di dividendi da parte di azioni che
compongono l’indice FTSE MIB.
Al riguardo si rammenta che, in occasione dello stacco di un dividendo, il prezzo di
un’azione subisce, ceteris paribus, una riduzione pari all’importo del dividendo
distribuito. Ne consegue che all’apertura del mercato anche il valore dell’indice FTSE
MIB Price Return (versione dell’indice comunemente diffusa dagli info provider che
tiene conto solo dei prezzi delle azioni dell’indice) si riduce. Tale riduzione, con
buona approssimazione, non si verifica invece per la versione Total Return
dell’indice FTSE MIB che, al contrario, presuppone il reinvestimento nell’indice dei
dividendi staccati dalle azioni sottostanti1.
È importante rilevare che gli SG Certificate a Leva Fissa su FTSE MIB replicano
indicativamente, al lordo dei costi, la performance giornaliera dell’indice FTSE
MIB Total Return (cioè con dividendi reinvestiti) moltiplicata per la leva fissa
(positiva o negativa). Di conseguenza, in linea di massima, in occasione dello
stacco di dividendi da parte di azioni che compongono l’indice FTSE MIB, gli
SG Certificate a Leva Fissa su FTSE MIB non saranno sostanzialmente
impattati né in positivo né in negativo.
Si noti che nel giorno di stacco di dividendi da parte di azioni che compongono
l’indice FTSE MIB, si osserverà una discrepanza tra la performance del prezzo
degli SG Certificate a Leva Fissa e la performance dell’indice FTSE MIB
(versione “Price”) moltiplicata per la leva positiva o negativa. Tale discrepanza
è in massima parte solo apparente ed è semplicemente dovuta alla sopra citata
differenza di calcolo tra la versione Price Return (comunemente diffusa) e la
versione Total Return dell’indice FTSE MIB.
Gli SG Certificate a Leva Fissa sono prodotti a complessità molto elevata, sono
altamente speculativi e presuppongono un approccio di breve termine. Questi
prodotti non prevedono la protezione del capitale e possono esporre a una perdita
massima pari al capitale investito. Prima dell’investimento è pertanto necessario
comprenderne tutte le caratteristiche (tra cui lo specifico indice sottostante), i fattori
di rischio e i relativi costi illustrati nel Prospetto di Base e nei Final Terms, anche
attraverso il proprio intermediario di fiducia.

1

Le ipotesi dell’Index Provider sulle ritenute alla fonte applicate ai dividendi staccati
dalle azioni potrebbero avere un impatto sul reinvestimento dei dividendi stessi.
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AVVERTENZE
Il presente documento, predisposto da Societe Generale, ha finalità di carattere meramente
promozionale. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla
di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in
materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi
investimento negli strumenti finanziari in oggetto. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo
e ha solo scopi informativi. Societe Generale non è responsabile per eventuali danni, derivanti anche da
imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’investitore e/o a terzi dall’uso dei dati e delle
informazioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento
possono provenire da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili,
Societe Generale non assume alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza. L’investitore
non dovrà basare la propria decisione d’investimento esclusivamente sulle informazioni qui fornite,
bensì dovrà analizzare autonomamente la complessità nonché i vantaggi e i rischi dei prodotti ivi
descritti sotto l’aspetto legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri
consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Chiunque intenda effettuare operazioni sugli
strumenti finanziari menzionati nel presente documento è quindi espressamente richiesto di effettuare
previamente alla decisione d’investimento, anche per il tramite dei propri intermediari e consulenti
finanziari, legali e/o fiscali, tutte le analisi e verifiche che ritenga opportune e di acquisire tutti i dati e le
informazioni che ritenga necessarie al fine di valutare in maniera appropriata il livello di rischio relativo ai
singoli strumenti finanziari e l’adeguatezza di tali strumenti ai propri obiettivi d’investimento, alla propria
propensione al rischio, alla propria esperienza in materia d’investimenti in strumenti finanziari e/o alla
propria situazione finanziaria, e di concludere un’operazione solo dopo aver ben compreso la natura
dello strumento finanziario ed il grado di esposizione al rischio che esso comporta.
Societe Generale non ha in alcun modo verificato che gli strumenti finanziari menzionati nel presente
documento siano adeguati alle caratteristiche di specifici investitori, non consiglia né raccomanda
l’effettuazione di alcuna operazione su tali strumenti finanziari e le eventuali opinioni e valutazioni
contenute nel presente documento non intendono costituire consulenza di alcun tipo o ricerca in materia
di investimenti. Inoltre, eventuali valutazioni od opinioni di Societe Generale contenute nel presente
documento possono divergere anche in maniera significativa dalle valutazioni od opinioni di altri
intermediari.
Societe Generale non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze finanziarie o di altra natura
derivanti dall’investimento nei prodotti elencati. La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni
paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Ogni investitore deve accertarsi di avere
facoltà di sottoscrivere il prodotto o di investirvi.
Il rendimento dell’investimento dipende dall’effettivo prezzo di acquisto dei certificate così come, in caso
di disinvestimento prima della data di scadenza, dal relativo prezzo di vendita. I rendimenti sono da
considerarsi al lordo dell’effetto fiscale e potrebbero ridursi per l’applicazione di commissioni e altri costi
a carico dell’investitore.
Gli sponsor degli indici di riferimento dei citati strumenti finanziari non promuovono, distribuiscono,
sponsorizzano o supportano tali strumenti finanziari e non danno alcuna garanzia sul valore degli indici
o sui risultati derivanti dal loro uso.
Societe Generale Effekten e SG Issuer, così come altre società del gruppo Societe Generale,
potrebbero operare in conflitto d’interessi relativamente agli strumenti di cui al presente documento.
Relativamente ai prodotti menzionati, emessi da Societe Generale Effekten e SG Issuer, Societe
Generale funge da Garante ed agisce come Calculation Agent. Per maggiori informazioni si vedano i
relativi Final Terms.

Con riferimento al Regolamento UE n° 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto gli ETC, i Certificate
ed i Covered Warrant possono essere acquistati senza restrizioni di ammontare. Si rammenta tuttavia
che permane l’obbligo di comunicazione alla Consob delle posizioni nette corte per le azioni ammesse
alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano (es. Borsa Italiana): la soglia di comunicazione è
fissata allo 0,2% del capitale sociale dell’emittente azionario e ogni successiva variazione dello 0,1%. Si
consideri, inoltre, che le posizioni nette corte riferite al debito sovrano di (o al credit default swap) di uno
Stato membro della federazione devono essere inoltrate all’autorità competente di tale Stato membro.
Le posizioni in ETC, in Certificate ed in Covered Warrant contribuiscono al calcolo delle citate posizioni
nette corte. Per maggiori informazioni si rimanda al sito Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (ESMA - www.esma.europa.eu) e al sito della CONSOB (www.consob.it).
Prima dell’investimento leggere attentamente le pertinenti Condizioni Definitive (Final Terms) ed
il Prospetto di Base con i relativi Supplementi. Tali documenti, nei quali sono illustrati in
dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio ed i costi dei prodotti, sono
disponibili sul sito internet www.prodotti.societegenerale.it oppure
http://prospectus.socgen.com/ e presso Société Générale - via Olona 2, 20123 Milano.

