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CASH COLLECT SU UNICREDIT
Il presente documento ha il solo scopo di fornire informazioni e dati sui premi periodici pagati dal prodotto.

CARATTERISTICHE
Tipologia
Valuta
Emittente
Garante
Data di Emissione
Data di scadenza
Sottostante
Tipologia Sottostante
Valore Nominale
Garanzia del capitale
Barriera sul Premio
Liquidazione Anticipata
Codice ISIN
Sede di negoziazione

Certificate
EUR
SG Issuer
Société Générale (Moody's A1, Standard & Poor's A)
08/04/2019
08/04/2021
Unicredit
Azione
100 EUR
Nessuna
80.00%
Possibilità di Liquidazione anticipata trimestrale dal 05/07/2019.
XS1957199851
Borsa Italiana ("SeDex")

CALENDARIO PREMI del CERTIFICATO
Data di Valutazione del
Premio

Data di Stacco del
Premio*

Data di Pagamento del
Premio

Livello Sottostante
rilevato alla Data di
Valutazione del Premio

Premio lordo pagato (in
% del Valore Nominale)

05/07/2019
07/10/2019
06/01/2020
06/04/2020
06/07/2020
05/10/2020
05/01/2021
06/04/2021

10/07/2019
10/10/2019
09/01/2020
08/04/2020
09/07/2020
08/10/2020
08/01/2021
-

12/07/2019
14/10/2019
13/01/2020
13/04/2020
13/07/2020
12/10/2020
12/01/2021
13/04/2021

96.04%
85.53%
.
.
.
.
.
-

2.10%
2.10%
.
.
.
.
.
-

IL VALORE DEL SUO INVESTIMENTO PUÒ VARIARE. I VALORI CHE SI RIFERISCONO A RENDIMENTI PASSATI
RIGUARDANO E SI RIFERISCONO AI PERIODI PASSATI E NON SONO UN INDICATORE AFFIDABILE DEI RENDIMENTI
FUTURI. QUANTO PRECEDE VALE ANCHE PER I DATI STORICI DI MERCATO.
*La Data di Stacco del Premio è la data (inclusa) a partire dalla quale l'acquisto del prodotto non dà diritto al pagamento
del premio alla corrispondente data di pagamento (se le condizioni per il pagamento del relativo premio sono soddisfatte).

DISCLAIMER
Il presente documento ha natura commerciale e non regolamentare.
I prodotti sono a complessità molto elevata. I prodotti non prevedono la garanzia del capitale a scadenza e espongono ad una perdita massima pari al capitale investito.
I prodotti possono essere soggetti in qualsiasi momento a significative variazioni di prezzo che, in taluni casi, possono portare alla perdita totale del capitale investito.
I prodotti sono emessi da SG Issuer (un’entità del gruppo Societe Generale) e hanno come garante Societe Generale. L'investitore è quindi esposto al rischio di credito di Societe Generale. In caso di default di Societe Generale,
l'investitore incorrerà in una perdita del capitale investito.
I prodotti sono soggetti alle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, a seguito della cui applicazione l’investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale del
capitale investito (esempio in caso di “bail-in”).
Prima dell’investimento leggere attentamente il Prospetto di Base, i relativi Supplementi e le pertinenti Condizioni Definitive (Final Terms) disponibili su www.prodotti.societegenerale.it e presso Societe Generale - via
Olona 2, 20123 Milano, ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio ed i costi dei prodotti.
Disponibilità del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID): l’ultima versione disponibile del Documento contenente le Informazioni Chiave relativo a ciascun prodotto potrà essere visualizzata e scaricata dal
sito http://kid.sgmarkets.com.
I premi e/o gli importi di liquidazione sono al lordo dell'effetto fiscale.
I prodotti dovrebbero essere acquistati esclusivamente da investitori che hanno una sufficiente conoscenza ed esperienza per valutarne i vantaggi e i rischi.
Ogni investitore deve accertarsi di avere facoltà di sottoscrivere i prodotti o di investirvi.
I prodotti sono oggetto di contratti di market-making, il cui scopo è di garantire la liquidità dei prodotti, ipotizzando condizioni normali di mercato e il corretto funzionamento del sistema informatico.
Al fine di tenere conto degli effetti sul prodotto di alcuni eventi straordinari che potrebbero avere un impatto sullo/sugli strumento/i sottostante/i i prodotti, la relativa documentazione prevede (i) meccanismi di rettifica o
sostituzione e, in alcuni casi, (ii) il rimborso anticipato dei prodotti. Questo potrebbe comportare delle perdite relative all'investimento nei prodotti.
I PRODOTTI, LA GARANZIA O QUALSIASI ALTRO DIRITTO SU QUESTI NON POSSONO ESSERE OFFERTI, VENDUTI, RIVENDUTI O CONSEGNATI, IN QUALSIASI MOMENTO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI
STATI UNITI O NEI CONFRONTI, O PER CONTO O A BENEFICIO DI UNA “U.S. PERSON” E LA LORO NEGOZIAZIONE NON E’ STATA APPROVATA DALLA U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION.
Informazioni sui dati e/o sui numeri tratti da fonti esterne: Non si garantisce la precisione, la completezza né la pertinenza delle informazioni tratte da fonti esterne, nonostante tali informazioni siano tratte da fonti ritenute
ragionevolmente affidabili. Fatta salva la vigente normativa applicabile, Societe Generale non si assume alcuna responsabilità al riguardo.
Informazioni di mercato: I dati di mercato illustrati nel presente documento si basano su dati disponibili in uno specifico momento e possono essere soggetti a variazione nel corso del tempo.
Informazioni su rendimenti passati e rendimenti passati simulati: IL VALORE DELL’INVESTIMENTO PUÒ VARIARE. I VALORI CHE SI RIFERISCONO A RENDIMENTI PASSATI E RENDIMENTI PASSATI SIMULATI RIGUARDANO
E SI RIFERISCONO A PERIODI PASSATI E NON SONO UN INDICATORE AFFIDABILE DI RENDIMENTI FUTURI. QUANTO PRECEDE VALE ANCHE PER I DATI STORICI DI MERCATO.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito prodotti.societegenerale.it o telefonando al numero verde 800 790
491 oppure al 02 89 632 569 (da cellulare)
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