PRODUCT NEWS
Milano, 11 aprile 2019

DA SOCIETE GENERALE OTTO NUOVI CERTIFICATI CASH COLLECT SU AZIONI
ITALIANE ED EUROPEE
Dal 10 aprile Societe Generale ha ampliato la gamma di Investment Certificate disponibili su Borsa
Italiana, proponendo sul SeDeX otto nuovi certificati Cash Collect su Azioni Italiane ed Europee (UBI
Banca, Fiat Chrysler, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Unicredit, Bayer e BNP Paribas).
Questi certificati Cash Collect consentono un’esposizione sulle principali azioni italiane ed europee con
le seguenti caratteristiche:
•

•
•

la possibilità di ottenere premi trimestrali condizionali lordi dall’1,70% al 3%
(corrispondente ad un potenziale rendimento annuo lordo dal 6,8% al 12%) se il prezzo di
chiusura dell'azione sottostante risulterà pari o superiore alla Barriera Premio (posta all'80%
dello Strike). In tale caso, l’investitore riceverà oltre al premio relativo al trimestre corrente
anche i premi condizionali non distribuiti nei trimestri precedenti poiché non si era verificata la
condizione di pagamento (“Effetto Memoria”);
la possibilità di liquidazione anticipata su base trimestrale, se il prezzo di chiusura dell’azione
sottostante risulterà pari o superiore allo Strike, per un importo pari al 100% del valore nominale
(100 Euro);
qualora il certificato non sia stato liquidato anticipatamente, la protezione condizionata del
valore nominale a scadenza, se il prezzo di chiusura del sottostante risulterà pari o superiore
alla Barriera Capitale (posta al 60% dello Strike). Altrimenti l’investitore riceverà il Valore
Nominale decurtato della performance negativa registrata dal sottostante rispetto al suo livello
Iniziale.

Questi prodotti hanno una durata di due anni.
Attualmente la gamma di Investment Certificate di Societe Generale presenti sul SeDeX si compone di
Cash Collect su singole azioni, Cash Collect Protection Plus+ su valute emergenti, certificati Recovery
Bonus e Recovery TOP Bonus su singoli titoli e indici azionari e certificati Benchmark su indici.
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SCHEDA TECNICA

Codice ISIN

Azione Sottostante

XS1957200022

Bayer

XS1957199265

Ubi Banca

XS1957199349

Bnp Paribas

XS1957199422
XS1957199695

Fiat Chrysler
Automobiles
Telecom Italia

XS1957199778

Intesa Sanpaolo

XS1957199851

Unicredit

XS1957199935

Banco BPM

Prezzo
Iniziale
Azione
(Strike)

Barriera Premio

61,47
Euro
2,497
Euro
44,505
Euro
13,732
Euro
0,5368
Euro
2,234
Euro
12,026
Euro
1,951
Euro

49,18 Euro
(80%)
1,998 Euro
(80%)
35,604 Euro
(80%)
10,986 Euro
(80%)
0,4295 Euro
(80%)
1,788 Euro
(80%)
9,621 Euro
(80%)
1,561 Euro
(80%)

Premio
Trimestarle
Effetto Memoria
Lordo
Barriera Capitale
sui Premi
Condizionale (%
su base annua)
36,89 Euro
1,70%
SI
(60%)
(6,80% p.a.)
1,499 Euro
2,70%
SI
(60%)
(10.8% p.a.)
26,703 Euro
1,70%
SI
(60%)
(6,80% p.a.)
8,240 Euro
2,40
SI
(60%)
(9,60% p.a.)
0,3221 Euro
1,70%
SI
(60%)
(6,80% p.a.)
1,341 Euro
2,20%
SI
(60%)
(8,80% p.a.)
7,216 Euro
2,10%
SI
(60%)
(8,40% p.a.)
1,171 Euro
3,00%
SI
(60%)
(12,00% p.a.)

Questi certificati sono strumenti finanziari a complessità molto elevata ai sensi della
Comunicazione Consob 0097996/14 del 22/12/2014. Non prevedono la garanzia del capitale a
scadenza ed espongono ad una perdita massima pari al capitale investito. Il meccanismo di
funzionamento, i fattori di rischio e i costi sono riportati nelle Condizioni Definitive (Final Terms).
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.
Il rendimento effettivo dell'investimento non può essere predeterminato e dipende, tra l'altro,
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 prodotti 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%.
INFORMAZIONI RELATIVE AI CERTIFICATI CASH COLLECT DI SOCIETE GENERALE
Emittente
Garante
Data di Valutazione Iniziale
Data di Emissione
Data di Inizio delle Negoziazioni
Date di Valutazione trimestrali per il Premio

SG Issuer
Societe Generale
05.04.2019
08.04.2019
10.04.2019
05.07.2019; 07.10.2019; 06.01.2020; 06.04.2020;
06.07.2020; 05.10.2020; 05.01.2021; 06.04.2021

Date di Valutazione trimestrali per la
liquidazione anticipata
Data di Valutazione Finale
Data di Scadenza
Lotto minimo di negoziazione

05.07.2019; 07.10.2019; 06.01.2020; 06.04.2020;
06.07.2020; 05.10.2020; 05.01.2021;
06.04.2021
08.04.2021
1 Certificato
2

Valore Nominale di 1 certificato
100 EUR
Per maggiori informazioni si rimanda al sito: https://prodotti.societegenerale.it/cash-collect/

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 145.000 dipendenti in 66 Paesi, il Gruppo
ogni giorno serve 31 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, 4 degli indici STOXX ESG
Leaders, ed il MSCI Low Carbon Leaders Index.
Per maggiori informazioni seguiteci su

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