PRODUCT NEWS

Milano, 12 settembre 2017

SOCIETE GENERALE QUOTA SUL SEDEX DI BORSA ITALIANA NOVE RECOVERY
BONUS CAP SU BLUE CHIP ITALIANE
Societe Generale, banca leader nel mercato degli strumenti quotati, amplia la sua gamma di
certificati a capitale condizionatamente protetto e – a partire dal 12 settembre 2017 - quota sul SeDeX
di Borsa Italiana nove Recovery Bonus Cap Certificate, che consentono un’esposizione ottimizzata
ad alcune delle più scambiate blue chip del listino italiano: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Fiat Chrysler
Automobiles, Assicurazioni Generali, Telecom Italia, UBI Banca, Banco BPM, Enel e Mediobanca.
I nuovi strumenti permettono di beneficiare della struttura tipica dei Bonus Cap Certificate e
presentano un prezzo di emissione inferiore a 100, da qui il termine “recovery”. I certificati, dunque,
prevedono a scadenza (28 agosto 2018) il pagamento di un importo predefinito (il Bonus, definito
come rapporto tra 100 e il prezzo di emissione, e che oscilla tra il 106% e il 116% in funzione
dell’azione sottostante) moltiplicato per il Valore Nominale anche se il titolo sottostante ha subito una
perdita rispetto al suo valore iniziale: è però necessario che tale perdita non sia mai risultata pari o
superiore alla Barriera, fissata al 75% del prezzo iniziale dell’azione sottostante. I Recovery Bonus
Cap di SG, quindi, proteggono condizionatamente il Valore Nominale a scadenza e permettono di
realizzare una performance positiva se il prezzo di riferimento dell’azione non ha mai perso più del
25% rispetto al valore iniziale. Se, invece, durante la vita del prodotto la barriera è stata raggiunta o
superata al ribasso, a scadenza i Recovery Bonus Cap riconoscono all’investitore il valore finale del
sottostante con un rimborso massimo pari a 100 euro.
Marcello Chelli, Co-Head Public Distribution di Societe Generale in Italia, ha commentato:
“Questi Recovery Bonus Cap si rivolgono a coloro che hanno una visione moderatamente rialzista o
ribassista sulle blue chip italiane sottostanti. Questi certificati, in quotazione dal 12 settembre,
possono inoltre svolgere una funzione di mitigazione del rischio all’interno di un portafoglio esposto
alle stesse blue chip sottostanti di questi prodotti”.
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).

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

I certificati Recovery Bonus Cap sono emessi e negoziati in Euro, di conseguenza l’importo di
liquidazione a scadenza cosi come 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,
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 Recovery Bonus Cap può aumentare o
diminuire nel tempo ed il valore di rimborso o di vendita può essere inferiore all’investimento iniziale.
L’aliquota d’imposta attualmente in vigore per questi strumenti è pari al 26%.

SCHEDE TECNICHE
ISIN Certificato

XS1542091159
XS1542091233
XS1542091316
XS1542091407
XS1542091589
XS1542091662
XS1542091746
XS1542091829
XS1542092041

Azione sottostante

Intesa Sanpaolo
(ISIN sottostante: IT0000072618)
Unicredit
(ISIN sottostante: IT0005239360)
Fiat Chrsysler Automobiles
(ISIN sottostante: NL0010877643)
Assicurazioni Generali
(ISIN sottostante: IT0000062072)
Telecom Italia
(ISIN sottostante: IT0003497168)
UBI - Unione di Banche Italiane
(ISIN sottostante: IT0003487029)
Banco BPM
(ISIN sottostante: IT0005218380)
Enel
(ISIN sottostante: IT0003128367)
Mediobanca
(ISIN sottostante: IT0000062957)

Prezzo
iniziale del
sottostante
(in €)

Barriera
(in €)

Bonus/
Cap

Prezzo
di
Emissione
/
Valore
nominale
del
Certificato (in €)

2.812

2.11

111%

90.09

17.29

12.97

113,5%

88.11

12.24

9.18

114,5%

87.34

14.98

11.24

106,5%

93.90

0.792

0.59

108%

92.60

3.852

2.89

113,5%

88.11

3.136

2.35

116%

86.21

5.03

3.77

106%

94.34

8.465

6.35

110,5%

90.50

Informazioni relative ai certificati Recovery Bonus Cap di Societe Generale
Emittente
Garante
Data di Emissione
Scadenza
Data di quotazione
Lotto minimo di negoziazione
Valuta
Barriera
Periodicità osservazione per la Barriera

SG Issuer
Societe Generale
31.08.2017
1 anno (28/08/2018)
12.09.2017
1 Certificato
EUR
75% dello prezzo iniziale del sottostante
Quotidiana (alla chiusura)

Societe Generale
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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

3

