PRODUCT NEWS*
Milano, 26 ottobre 2017
SOCIETE GENERALE SUPPORTA IFC (GRUPPO WORLD BANK) NELLA RACCOLTA DI
CAPITALI IN ITALIA PER PROGETTI GREEN NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
La banca francese è dealer delle prime due obbligazioni green che IFC propone agli
investitori italiani.
Dal 10 al 17 di ottobre, due obbligazioni green zero coupon emesse da International
Finance Corporation (IFC) sono state distribuite sul mercato primario. Si tratta della prima
emissione in Italia di questo ente sovranazionale, che fa parte del Gruppo World Bank ed è il
più grande organismo a livello globale che focalizza la propria attività sul settore privato nei
Paesi in via di sviluppo e che per il 2017 ha programmi di finanziamento per un valore di USD
17 miliardi.
Denominate in Lira Turca e Real Brasiliano, le due obbligazioni consentiranno la raccolta di
nuovi capitali per il finanziamento di progetti green di IFC e consentono agli investitori di
prendere posizione sulle valute ad alto rendimento di Turchia e Brasile, attraverso
un’obbligazione emessa da un ente sovranazionale.
IFC, infatti, ha il rating massimo attribuito dalle principali società di rating (AAA Standard &
Poor’s, Aaa Moody’s e AAA Fitch) e le sue emissioni non sono soggette a bail-in, prevedendo
inoltre una fiscalità agevolata al 12,5%.
L’offerta delle due obbligazioni sovranazionali sul mercato primario è stata curata da Societe
Generale in qualità di Dealer e si è conclusa il 17 ottobre. Le obbligazioni sono quotate dal 25
ottobre 2017 sul mercato MOT- segmento EuroMOT di Borsa Italiana e sono incluse nella lista
dei green e social bond stilata da Borsa Italiana.

CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI.
Le obbligazioni green di IFC, denominate in Lira turca (TRY) e Real brasiliano (BRL), si
caratterizzano per una scadenza contenuta, 18 mesi, e per il formato Zero Coupon: sono
quindi prive di cedole e la remunerazione è data dalla differenza tra l’importo di rimborso a
scadenza e il prezzo di acquisto. In particolare, il prezzo di emissione dell’obbligazione
denominata in TRY è pari all’88% del suo Valore Nominale, mentre quella denominata in BRL
ha un prezzo di emissione pari al 94% del suo Valore Nominale.
Alla data di scadenza, l’investitore riceverà il 100% del Valore Nominale che è espresso nella
valuta di emissione, quindi TRY o BRL a seconda dell’obbligazione.
Le obbligazioni sono denominate nella valuta emergente (TRY o BRL) mentre il Prezzo di
Emissione, l’importo di rimborso nonché le operazioni di acquisto e vendita sul mercato
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secondario sono tutti regolati in Euro, convertendo la valuta emergente in Euro senza
commissioni di cambio valuta. Le obbligazioni non sono a capitale garantito in Euro ed il loro
rendimento dipende dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta emergente e l’Euro, tasso
che potrebbe essere oggetto di un’elevata volatilità in caso di deterioramento della situazione
economica o politica del paese emergente. Un apprezzamento dell’Euro rispetto alla valuta
emergente avrà un impatto negativo sul rendimento effettivo delle obbligazioni, e viceversa un
deprezzamento dell’Euro rispetto alla valuta emergente avrà un impatto positivo sul
rendimento effettivo delle obbligazioni.
Viste le loro caratteristiche, le obbligazioni di IFC sono utilizzabili in un’ottica di
diversificazione valutaria, grazie anche al vantaggio della scadenza a breve termine:
quest’ultima, infatti, consente di mitigare il rischio a cui un’asset class volatile, come quella
delle valute emergenti, potrebbe esporre l’investitore. In quanto zero coupon, inoltre,
l’investimento minimo necessario è inferiore rispetto a un’obbligazione tradizionale.

SCHEDA TECNICA DELL’OBBLIGAZIONE
Emittente
International Finance Corporation
Codici ISIN
Obbligazione in TRY: XS1693826544
Obbligazione in BRL: XS1693826973
Rating dell’Emittente
AAA Standard & Poor’s, Aaa Moody’s e AAA Fitch
Prezzo di Emissione
Obbligazione in TRY: 88%
Obbligazione in BRL: 94%
Data di emissione
25 ottobre 2017
Data di scadenza
25 aprile 2019
Cedola
Zero coupon
Periodicità di pagamento delle cedole Nessuna
Valuta di Emissione e di negoziazione TRY o BRL
Investimento minimo
Obbligazione in TRY: 5.000 TRY (pari a 1 Obbligazione)
(Valore Nominale)
Obbligazione in BRL: 5.000 BRL (pari a 1 Obbligazione)
Periodo di Offerta sul mercato
Dal 10 al 17 ottobre 2017
primario
Quotazione
MOT – segmento EuroMOT di Borsa Italiana

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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PRODUCT NEWS*
Milan, 26 October 2017
SOCIETE GENERALE SUPPORTS IFC (WORLD BANK GROUP) IN RAISING CAPITAL IN
ITALY FOR GREEN PROJECTS IN DEVELOPING COUNTRIES
The French bank is the dealer of the first two green notes proposed by IFC to Italian
retail investors.
From October 10th to October 17th, two zero coupon green notes issued by the
International Finance Corporation (IFC) have been distributed on the primary market. This
is the first green issuance to retail investors in Italy by this supranational institution, that is a
member of the World Bank Group and is the largest organization in the world that focuses
its activity on the private sector in developing countries, and that for 2017 has scheduled
financing programs for $17 billion.
Denominated in Turkish Lira and Brazilian Real, the two notes will allow fundraising for IFC’s
financing of green projects and will enable investors to get exposed to the high yielding
currencies of Turkey and Brazil, through a note issued by a Supranational entity.
IFC, in fact, enjoys the highest rating by the major credit rating agencies (AAA Standard &
Poor's, Moody's Aaa and Fitch AAA), its issues are not subject to bail-in and provide a
facilitated taxation of 12.5%.
The offering of these supranational notes on the primary market was handled by Societe
Generale, that acts as Dealer, and was concluded on October 17th. The notes are listed on
the MOT - EuroMOT segment of Borsa Italiana (Italian Stock Exchange) and they are included
in the Green and Social Bonds list of Borsa Italiana.
NOTES’ FEATURES
IFC green notes, denominated in Turkish Lira (TRY) and Brazilian Real (BRL), are
characterised by a short term maturity, 18 months, and by the zero coupon format: they don’t
pay coupons and the return is given by the difference between the face value paid at maturity
and the purchase price. In particular, the note denominated in TRY has an issue price equal to
88% of the Denomination, while the note denominated in BRL will be issued at a price of 94%
of the Denomination. At maturity, the investor will receive 100% of the face value denominated
in the currency in which the note was issued, thus TRY or BRL.
The notes are traded in the emerging currency (TRY or BRL) whereas the issue price, the redemption
amount as well as the buy and sell transactions in the secondary market are settled in Euro by
converting the emerging currency in Euro without any foreign exchange commissions. The notes do

not provide a capital guarantee in Euro and their return in Euro will depend on the exchange
rate between the Euro and the applicable emerging currency, which could be volatile
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

particularly in case of a deterioration of the economic or political situation of the emerging
country. An appreciation of the Euro compared to the emerging currency will have a negative
impact on the investors return, and vice versa a depreciation of the Euro compared to the
emerging currency will have a positive impact.
Given these features, IFC notes can be used in the context of currency diversification, also
thanks to the benefit of the short maturity: the latter, in fact, allows to mitigate the risk of a
volatile asset class such as emerging currencies, to which an investor may be exposed. Being
zero coupon, in addition, means that the initial investment is lower than the one required by a
traditional notes.
TECHNICAL FEATURES
Issuer
ISIN
Issuer’s rating
Issue price
Issue date
Maturity date
Coupon
Coupons’ frequency
Issue / trading currency
Minimum investment
Placement period
Listing

International Finance Corporation
Note in TRY: XS1693826544
Note in BRL: XS1693826973
AAA Standard & Poor’s, Aaa Moody’s e AAA Fitch
Note in TRY: 88%
Note in BRL: 94%
25 October 2017
25 April 2019
Zero coupon
None
TRY or BRL
5.000 TRY or 5.000 BRL, equal to 1 Note
From October 10th to October 17th
MOT market – EuroMOT segment of Italian Stock Exchange

SOCIETE GENERALE
Societe Generale has been playing a vital role in the economy for 150 years. With more than 145,000 employees,
based in 66 countries, we serve on a daily basis 31 million clients throughout the world. Societe Generale’s teams
offer advice and services to individual, corporate and institutional customers in three core businesses:
 Retail banking in France with the Societe Generale branch network, Credit du Nord and Boursorama, offering a
comprehensive range of multi-channel financial services at the leading edge of digital innovation;
 International retail banking, insurance and financial services to corporates with a presence in developing
economies and leading specialised businesses;
 Corporate and investment banking, private banking, asset management and securities services, with
recognised expertise, top international rankings and integrated solutions.

Societe Generale is currently included in the main sustainability indices: DJSI (World and Europe), FSTE4Good
(World and Europe), Euronext Vigeo (World, Europe and Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence
Europe, 4 of the STOXX ESG Leaders Indices, MSCI Low Carbon Leaders Index.
For more information, you can follow us on twitter

@societegenerale or visit our website www.societegenerale.com
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