NEGOZIATI SU SEDEX DI BORSA ITALIANA

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

RECOVERY TOP BONUS CERTIFICATE
Prezzo di emissione
inferiore a 100 Euro e
rimborso massimo a
scadenza pari a 100 Euro

Barriera di tipo
Europeo, ovvero
valida solo alla data
di valutazione finale

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE

I Recovery Top Bonus Certificate di Societe Generale consentono di esporsi ad un determinato sottostante (ad esempio
un’azione o un indice azionario) e prevedono:
•

•

•

Rendimenti potenziali
lordi all’emissione
compresi tra il 4,5%
e il 14%

Un prezzo di emissione e di mercato inferiore a 100 Euro
e un rimborso massimo a scadenza pari a 100 Euro, che
corrisponde a ottenere un bonus potenziale pari alla differenza
tra 100 Euro e il prezzo di acquisto del prodotto.
La Barriera dei Recovery Top Bonus, che determina l’importo di rimborso a scadenza, è di tipo Europeo, ossia attiva
solo alla Data di Valutazione Finale.
Alla scadenza, si possono verificare due scenari di rimborso:
1. Nel caso in cui, alla Data di Valutazione Finale, il valore di chiusura del sottostante1 sia superiore alla
Barriera, verrà corrisposto un importo lordo predefinito pari a 100 Euro;
2. Qualora invece, alla Data di Valutazione Finale, il valore di chiusura del sottostante1 sia inferiore o
uguale alla Barriera, verrà corrisposto un importo
lordo pari al Valore Nominale del certificato moltiplicato per la performance2 negativa del sottostante.

SCADENZE
Da Dicembre 2019 a Dicembre 2020 a seconda
del Certificate considerato
CAPITALE A SCADENZA
Protezione condizionata, con rilevazione della
barriera solo alla Data di Valutazione Finale
DATA DI EMISSIONE
23/09/2019
DATA DI QUOTAZIONE
27/09/2019
INVESTIMENTO MINIMO
Pari a 1 Certificate

ESEMPIO PRATICO
Ipotizziamo un investimento nel certificato:

Recovery TOP Bonus
su STMicroelectronics NV
Prezzo di emissione/
87,719 Euro
Valore nominale
Strike

18,095 Euro

Barriera

13,572 Euro
(75% dello strike)

Scadenza

22/12/2020

SCENARIO 1 alla data di valutazione finale
Il Prezzo di Riferimento del sottostante risulta superiore alla barriera, il Certificato rimborserà a scadenza un importo lordo di 100
Euro, che corrisponde ad un Bonus di 12,281 Euro pari ad un rendimento lordo del 14% rispetto al Prezzo di Emissione.
SCENARIO 2 alla data di valutazione finale
Il Prezzo di Riferimento del sottostante risulta uguale o inferiore a
13,572 Euro, il certificato rimborserà un importo commisurato alla
performance del sottostante.
Ad esempio: se a scadenza il prezzo dell’azione STMicroelectronics NV è pari a 10,00
Euro, ovvero il 55,26% dello Strike, il certificato rimborserà un importo pari a 48,47 Euro
lordi, corrispondente al 55,26% del valore nominale.

Si consideri che, in concreto, gli investitori acquisteranno il prodotto al prezzo di mercato via via disponibile. Il Bonus
dovrà quindi essere calcolato rispetto a tale prezzo di acquisto. Se, ad esempio, il prezzo di acquisto fosse pari a 91,05
Euro, il Bonus sarebbe pari a Euro 8,95 che corrisponde ad un rendimento lordo del 9,82% rispetto al prezzo di acquisto.

1 Per valore di chiusura del sottostante si intende, nel caso di un’azione sottostante, il prezzo di riferimento di tale azione come definito ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati
e gestiti da Borsa Italiana S,p,A,; nel caso di un indice sottostante, il valore di chiusura di tale indice.
2 Per performance del sottostante si intende il rapporto tra il valore di chiusura del sottostante rilevato alla Data di Valutazione Finale e il valore di chiusura del sottostante rilevato alla
Data di Valutazione Iniziale (o Strike).
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TABELLA RIASSUNTIVA
ISIN
Certificate

Sottostante

Valore
iniziale
(strike)

Barriera
a scadenza

Prezzo
Rendimento
Data
Rimborso
di emissione/
potenziale lordo di valutazione
massimo
valore nominale
all’emissione* finale/ scadenza

LU2000318068

Bayer

69,00 €

62,1 €
(90%)

94,340 €

100 €

6,0%

13/12/2019
17/12/2019

LU2000319116

Saipem

4,54 €

4,086 €
(90%)

95,694 €

100 €

4,50%

13/12/2019
17/12/2019

LU2000319207

STMicroelectronics NV

18,095 €

16,2855 €
(90%)

93,897 €

100 €

6,50%

13/12/2019
17/12/2019

LU2000318498

Unicredit

10,76 €

9,684 €
(90%)

95,238 €

100 €

5,0%

13/12/2019
17/12/2019

LU2000317763

FTSE MIB

21.891,57

18.607,835
(85%)

93,023 €

100 €

7,50%

18/12/2020
22/12/2020

LU2000317847

Euro STOXX 50

3.516,82

2.989,297
(85%)

95,694 €

100 €

4,50%

18/12/2020
22/12/2020

LU2000317920

Euro STOXX Banks

87.51

65.6325
(75%)

93,458 €

100 €

7,0%

18/12/2020
22/12/2020

LU2000318142

Bayer

69,00 €

51,75 €
(75%)

90,498 €

100 €

10,50%

18/12/2020
22/12/2020

LU2000318571

BPER Banca

3,461 €

2,5957 €
(75%)

90,090 €

100 €

11,0%

18/12/2020
22/12/2020

LU2000318654

Enel

6,442 €

5,1536 €
(80%)

94,340 €

100 €

6,0%

18/12/2020
22/12/2020

LU2000318738

Eni

14,074 €

11,2592 €
(80%)

93,458 €

100 €

7,0%

18/12/2020
22/12/2020

LU2000318811

Fiat Chrysler
Automobiles

12,412 €

9,309 €
(75%)

87,719 €

100 €

14,0%

18/12/2020
22/12/2020

LU2000318902

Orange

13,625 €

10,9 €
(80%)

94,787 €

100 €

5,50%

18/12/2020
22/12/2020

LU2000319033

Repsol

14,015 €

11,212 €
(80%)

91,324 €

100 €

9,50%

18/12/2020
22/12/2020

LU2000319389

STMicroelectronics NV

18,095 €

13,5712 €
(75%)

87,719 €

100 €

14,0%

18/12/2020
22/12/2020

* Il rendimento potenziale lordo esprime il rendimento lordo che si otterrebbe se il certificato venisse acquistato al prezzo d’emissione e il valore di chiusura del sottostante alla Data di
Valutazione Finale fosse superiore alla barriera. Il rendimento può ridursi per effetto di commissioni, oneri e altri costi a carico dell’investitore.
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Il prodotto è rivolto a investitori che:
•

Hanno conoscenze specifiche o esperienze di investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari, e la capacità di
comprendere il prodotto e i rischi e benefici ad esso associati;

•

Cercano un prodotto che offre una crescita del capitale e hanno un orizzonte di investimento in linea con il periodo di
detenzione raccomandato come indicato nel KID;

•

Sono in grado di sostenere la perdita totale dell'investimento e accettano il rischio che l'Emittente e / o il Garante
possano non essere in grado di pagare il capitale e ogni potenziale rendimento;

•

Sono disposti ad accettare un certo livello di rischio per ottenere potenziali rendimenti che sono consistenti con l’indicatore sintetico di rischio indicato nel KID.

Questi prodotti sono a complessità molto elevata, non prevedono la garanzia del capitale a scadenza
ed espongono ad una perdita massima pari al capitale investito.
I Certificates sono emessi da SG Issuer e hanno come garante Societe Generale3.

3 SG Issuer è un’entità del gruppo Societe Generale, L’investitore è esposto al rischio di credito di Societe Generale (rating S&P A; Moody’s A1; Fitch A), In caso di default di
Societe Generale, l’investitore incorre in una perdita del capitale investito.
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Per maggiori informazioni

prodotti.societegenerale.it/bonus-cap

02 89 632 569 (da cellulare)

info@sgborsa.it

Numero verde 800 790 491

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali
Gli importi di liquidazione sono espressi al lordo dell’effetto fiscale.
I Certificates 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 bail-in).
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. L’approvazione del prospetto non deve
essere intesa come approvazione da parte dell’autorità che ha approvato il prospetto dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato.
Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Si
invita prima dell’investimento a leggere attentamente il Prospetto di Base, approvato dalla CSSF in data 14/06/2019, il Supplemento al Prospetto di Base datato 19/08/2019 e le Condizioni Definitive (Final Terms) del 19/09/2019, inclusive della Nota di Sintesi
dell’emissione, disponibili sul sito internet http://prospectus.socgen.com/ e a leggere attentamente l’ultima versione del Documento
contenente le Informazioni Chiave relativo ai prodotti sopra riportati che potrà essere visualizzata e scaricata dal sito http://kid.
sgmarkets.com. Tali documenti, nei quali sono descritti in dettaglio le caratteristiche e i fattori di rischio associati all’investimento nel
prodotto, sono altresì disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede di Societe Generale, via Olona 2 Milano.

