Temporanea esposizione di proposte solo in acquisto (Bid only) sul mercato MOT
- segmento EuroMOT - per alcune obbligazioni

Buongiorno,
informiamo che Societe Generale ed Equita SIM, nel proprio ruolo di market maker, si sono
avvalse della facoltà di esporre sul mercato MOT – segmento EuroMOT - quotazioni
esclusivamente in denaro (Bid only) per 5 obbligazioni, come comunicato negli Avvisi di Borsa
Italiana n. 24328 del 29/12/2017 e n. 24228 del 28/12/2017 riportati qui di seguito per comodità.
Ciò avviene dal 03/01/2018 e si protrarrà sino a nostra successiva comunicazione, che sarà
diffusa mediante un nuovo Avviso di Borsa Italiana.
Per ulteriori informazioni - Mail: info@sgborsa.it - Numero Verde: 800 790 491 – Da cellulare 02
89 632 569

Distinti saluti
Société Générale

AVVISO
29 Dicembre 2017

n.24328

MOT - EuroMOT

Mittente del comunicato

:

BORSA ITALIANA

Societa' oggetto

:

--

:

MOT - Segmento EuroMOT - Parziale

dell'Avviso
Oggetto

Rettifica Avviso n. 24227 del 28 dicembre
2017
Testo del comunicato
Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

A parziale rettifica dell’avviso n. 24227 del 28 dicembre 2017, Borsa Italiana
comunica che, a decorrere dal 03 gennaio 2018, relativamente ai titoli di seguito
indicati quotati sul mercato MOT – segmento EuroMOT – Société Générale S.A.
(codice operatore IT0667) agirà come operatore specialista in acquisto nel rispetto
degli obblighi indicati nella “Guida ai Parametri”:
With reference to the Public Notice n. 24227 of 28th December 2017, Borsa Italiana
informs you that starting from January 03rd 2018, Société Générale S.A. (member
ID IT0667) will engage in the activity of bid specialist, in compliance with the
obligations set in the “Guide to the Parameters”, only on the following bonds listed on
MOT market – EuroMOT segment:

Isin

Descrizione/Name

XS1555910485 SG TV MZ27 USD
XS1653777612 SG SUSTAINABLE MC DC23 USD

AVVISO
28 Dicembre 2017

n.24228

MOT - EuroMOT

Mittente del comunicato

:

BORSA ITALIANA

Societa' oggetto

:

--

:

MOT – Segmento EuroMOT - Obblighi di

dell'Avviso
Oggetto

quotazione Equita SIM S.p.A. (CED
IT1505)
Testo del comunicato
Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Borsa Italiana comunica che, a decorrere dal 03 gennaio 2018, relativamente ai titoli
di seguito indicati quotati sul mercato MOT – segmento EuroMOT – Equita SIM
S.p.A. (codice operatore IT1505) agirà come operatore specialista in acquisto nel
rispetto degli obblighi indicati nella “Guida ai Parametri”:
Borsa Italiana informs you that starting from January 03rd 2018, with regard the
following bonds listed on MOT market – EuroMOT segment – Equita SIM S.p.A.
(member ID IT1505) will engage in the activity of bid specialist, in compliance with
the obligations set in the “Guide to the Parameters”:

Isin

Descrizione/Name

XS1212331265 SG ISSUER MC GN25 USD
XS1212158965 SG TF AG25 CALL USD
XS1236580517 SG MC GE28 USD

