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ETN EURO STOXX 50 -3X DAILY LEVERAGED COLLATERALIZED
CARATTERISTICHE
Quotazione
Borsa di quotazione
Data di quotazione
ISIN
Codice di negoziazione
Valuta di negoziazione / regolamento
Caratteristiche Prodotto
Tipologia del prodotto
Emittente
Collaterale
Sottostante Collaterale
Valuta di denominazione
Tipo
Fattore leva
Investimento minimo
Rischio di cambio
Caratteristiche Sottostante
Asset class
Nome indice sottostante
Valuta indice sottostante
Codice Bloomberg
Agente di calcolo dell'indice
Commissioni
Commissione annua Emittente
Commissione giornaliera di copertura
Costo giornaliero Collaterale

ETFplus (Borsa Italiana)
17/10/2014
XS1101721683
SX5E3S
EUR
ETN (Exchanged Traded Notes)
SG Issuer
Si (105% del valore di mercato su base giornaliera)
Paniere di titoli diversificato in base alle regole in vigore per i fondi UCITS
USD
Short
-3x
1 ETN
No
Azionario
Euro STOXX 50 Daily Short 3 EUR Gross Return
EUR
SX5GT3S Index
STOXX Limited
0.6900%
0.0000%
0.0006%

OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
L'obiettivo dell'ETN Collateralizzato Short -3x su Euro STOXX 50 è di replicare indicativamente (al lordo di costi, imposte e altri oneri) la performance giornaliera di un
indice a leva su Euro STOXX 50, l' Euro STOXX 50 Daily Short 3 EUR Gross Return. Per maggiori informazioni sull’indice, si rimanda al sito web del gestore dell’indice
www.stoxx.com.
Questo ETN mitiga il rischio di controparte grazie ad un collaterale costituito da un basket di titoli che rispetta le regole di diversificazione della direttiva UCITS. Questo
strumento è UCITS eligible.
La Leva Fissa è valida solo intraday (su periodi temporali maggiori interviene l’effetto distorsivo del c.d. compounding effect). In caso di movimenti avversi ed estremi del
sottostante di riferimento è previsto il ricalcolo infragiornaliero della leva. Nel caso in cui si mantenga la posizione nel prodotto per più giorni, è opportuno rivedere
quotidianamente tale posizione incrementandola o diminuendola al fine di riportarla in linea con le proprie esigenze di trading o di copertura.
Questo prodotto è emesso in EUR così come le operazioni di acquisto e vendita sul mercato secondario sono regolate in EUR.
Questi prodotti non prevodono la protezione del capitale e possono esporre ad una perdita massima pari al capitale investito. In particolare, questi prodotti sono
altamente speculativi e presuppongono un approccio di breve termine.

VALORIZZAZIONE
Prezzo di 1 ETC al 02/01/2020

Bid
5.70%

Fonte dati: Societe Generale
Il valore del suo investimento può variare. I valori che si riferiscono ai rendimenti passati riguardano e si
riferiscono ai periodi passati e non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri. Quanto precede vale
anche per i dati storici di mercato. Il potenziale rendimento può ridursi per l’effetto di commissioni, oneri,
imposte e altri costi a carico dell’investitore.

Ask
5.74%

PERFORMANCE STORICHE
Ultimo mese
Ultimi 3 mesi
Ultimi 6 mesi
1 anno
3 anni
5 anni

ANDAMENTO STORICO
-13.49%
-22.97%
-28.46%
-61.66%
-66.53%
-87.96%
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ETN EURO STOXX 50 -3X DAILY LEVERAGED COLLATERALIZED
DISCLAIMER
Rischio di credito: Il rischio di credito è mitigato/annullato dalla presenza di un collaterale, ovvero sia di attività finanziarie poste a garanzia degli obblighi di pagamento dell’emittente e del garante verso l’investitore. Inoltre, ai sensi
della Direttiva in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (bail-in), se si verificasse un caso di insolvenza, certo o probabile, dell’Emittente Garante, l’investitore sarebbe esposto, a seguito di una decisione dell’autorità
di risoluzione competente, al rischio che il valore nominale del proprio investimento venga svalutato e/o che i propri titoli siano convertiti in altre tipologie di titoli di natura azionaria e/o che la scadenza dei titoli sia soggetta a
estensione o proroga.
Rischio di mercato: Il prodotto può essere soggetto in qualsiasi momento a significative variazioni di prezzo che, in taluni casi, possono portare alla perdita totale del capitale investito. L’investitore potrebbe essere obbligato a
liquidare il prodotto in condizioni di mercato sfavorevoli e ciò potrebbe determinare una perdita totale o parziale del capitale investito. Il rischio sarà ulteriormente amplificato qualora il prodotto incorpori un effetto leva. Nello
scenario peggiore, gli investitori possono perdere fino alla totalità del capitale investito.
Rischio di liquidità: Alcune condizioni di mercato straordinarie possono avere un effetto negativo sulla liquidità del prodotto e addirittura renderlo totalmente illiquido, rendendo impossibile la vendita del prodotto e determinando la
perdita totale o parziale del capitale investito.
Al fine di tenere conto degli effetti sul prodotto di alcuni eventi straordinari che potrebbero avere un impatto sul sottostante del prodotto, la relativa documentazione prevede (i) meccanismi di rettifica o sostituzione e, in alcuni
casi, (ii) il rimborso anticipato del prodotto. Questo potrebbe comportare delle perdite relative al prodotto.
Rischio legato all'evenutale presenza di una leva: Per i prodotti che incorporano una leva al rialzo o al ribasso, è importante considerare che l'effetto leva amplifica la variazione, al rialzo o al ribasso, del valore del sottostante e che
potrebbe comportare, nella peggiore delle ipotesi, una perdita totale o parziale del capitale investito.
Rischio di cambio: Per i prodotti con sottostante espresso in valuta diversa dalla valuta di emissione del prodotto e senza protezione dal rischio di cambio, il valore dell’investimento può aumentare o diminuire in funzione del
valore di tale valuta rispetto all’euro o alla diversa valuta in cui è denominato il prodotto, a meno che questo non preveda una copertura sul cambio. Inoltre considerando che la valuta di negoziazione del segmento ETFplus di
Borsa italiana è l'Euro (EUR), i prodotti denominati in Dollaro Americano (USD) comporteranno un rischio di cambio legato all'andamento del tasso EUR/USD.
Restrizioni permanenti alla vendita negli USA: I TITOLI DESCRITTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO TITOLI SOGGETTI A RESTRIZIONE PERMANENTE. DI CONSEGUENZA, NON È CONSENTITA IN ALCUN MOMENTO
LA TITOLARITA’ GIURIDICA O BENEFICIARIA DA PARTE DI UNA “U.S. PERSON” (COME DEFINITA NELLA REGULATION S) E PERTANTO SONO OFFERTI E VENDUTI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI A SOGGETTI CHE NON
SONO “U.S. PERSON” IN CONFORMITA’ CON LA REGULATION S.
Prima di investire nel prodotto, si invita l’investitore a contattare consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali indipendenti.
Ogni investitore deve accertarsi di avere facoltà di sottoscrivere il prodotto o di investirvi.
Il presente documento ha natura commerciale e non regolamentare.
Societe Generale è una banca (établissement de crédit) di diritto francese autorizzata dalla Autorità di Controllo Prudenziale e di Risoluzione (ACPR)
Il presente documento non costituisce un’offerta, né un invito a presentare un’offerta, di acquisto o di vendita del prodotto in oggetto da parte di Societe Generale.
Avvertenza relativa all’indice Solactive: Per i prodotti che hanno come sottostante un indice dedicato (l'"Indice"), questo Indice non è sponsorizzato, approvato o venduto da Societe Generale. Societe Generale non si assumerà
alcuna responsabilità al riguardo.
Gli sponsor degli indici di riferimento dei citati strumenti finanziari non promuovono, distribuiscono, sponsorizzano o supportano tali strumenti finanziari e non danno alcuna garanzia sul valore degli indici o sui risultati derivanti dal
loro uso. SG Issuer, così come altre società del gruppo Societe Generale, potrebbero operare in conflitto d’interessi relativamente agli strumenti di cui al presente documento.
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.
Con riferimento al Regolamento UE n° 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto gli ETC / ETN possono essere acquistati senza restrizioni di ammontare. Si rammenta tuttavia che permane l’obbligo di comunicazione alla
Consob delle posizioni nette corte per le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano (es. Borsa Italiana): la soglia di comunicazione è fissata allo 0,2% del capitale sociale dell’emittente azionario e ogni
successiva variazione dello 0,1%. Si consideri, inoltre, che le posizioni nette corte riferite al debito sovrano (o al credit default swap) di uno Stato membro della federazione devono essere inoltrate all’autorità competente di tale
Stato membro. Le posizioni in ETC / ETN contribuiscono al calcolo delle citate posizioni nette corte. Per maggiori informazioni si rimanda al sito Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA www.esma.europa.eu) e al sito della CONSOB (www.consob.it).
Prima dell’investimento leggere attentamente le pertinenti Condizioni Definitive (Final Terms), inclusive della Nota di Sintesi dell’emissione, ed il Prospetto di Base Disponibilità del prospetto approvato dalla CSSF, con i relativi
Supplementi. In particolare, con riferimento a ciascun prodotto, la data del Prospetto di Base sulla base del quale tale prodotto fu emesso, e quelle dei relativi Supplementi, sono riportate nella pagina iniziale delle relative
Condizioni Definitive. Tali documenti, nei quali sono illustrati in dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio ed i costi dei prodotti, sono disponibili sul sito internet www.prodotti.societegenerale.it oppure
http://prospectus.socgen.com/ e presso Société Générale - via Olona 2, 20123 Milano.
Questi strumenti 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). Questi strumenti sono prodotti a complessità molto elevata, altamente speculativi e presuppongono un approccio di breve termine.
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