NEGOZIATI SU EUROTLX

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

15 CASH COLLECT CERTIFICATE SU AZIONI
PREMI TRIMESTRALI CONDIZIONATI CON EFFETTO MEMORIA
Premi trimestrali
condizionati con
effetto memoria
dall’1,35% al 2,7%

Possibilità di
liquidazione anticipata
trimestrale per un
importo pari a 100 euro

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO
•

•

•

Premi trimestrali condizionati con Effetto Memoria: se a una Data di Valutazione
del Premio il prezzo di chiusura del sottostante1 è superiore o uguale alla Barriera
sul Premio, l’investitore riceve il premio del
trimestre corrente nonché i premi condizionati non distribuiti nei trimestri precedenti
nei quali non si era verificata la condizione
di pagamento (Effetto Memoria); in caso
contrario non viene distribuito alcun premio
e si rinvia alla Data di Valutazione del Premio
successiva.
Possibilità di liquidazione anticipata: se
a una Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata il prezzo di chiusura del sottostante1 è superiore o uguale alla Barriera di Liquidazione Anticipata (pari al 100%
del suo Valore Iniziale, detto anche Strike),
il prodotto scade anticipatamente e l’investitore riceve un importo di rimborso pari al
100% del Valore Nominale (100€);
Protezione condizionata del Valore Nominale a scadenza: se alla Data di Valutazione Finale, qualora il certificato non sia
stato liquidato anticipatamente, il prezzo di
chiusura del sottostante risulta superiore o
uguale alla Barriera sul Capitale, l’investitore
riceve il 100% del Valore Nominale (100€).
In caso contrario, l’investitore riceve la performance2 registrata dal sottostante moltiplicata per il Valore Nominale. In tale caso,
l’investitore è esposto al rischio di perdita
del capitale investito.

Protezione condizionata
del valore nominale a
scadenza (Barriere
tra il 60% e l'80%)

CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE
DATA DI VALUTAZIONE INIZIALE
E DATA DI EMISSIONE
09/01/2020 - 15/01/2020

DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
17/01/2020
DATE DI VALUTAZIONE DEL PREMIO (I)
09/04/2020; 09/07/2020; 09/10/2020; 11/01/2021;
09/04/2021; 09/07/2021; 11/10/2021; 10/01/2022;
11/04/2022; 11/07/2022
DATE DI PAGAMENTO DEL PREMIO (I)
Cinque giorni lavorativi successivi alla Data di Valutazione del Premio (i)
DATE DI VALUTAZIONE
DELLA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA (I)
09/10/2020; 11/01/2021; 09/04/2021; 09/07/2021;
11/10/2021; 10/01/2022; 11/04/2022
DATE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA (I)
Cinque giorni lavorativi successivi alla Data
di Valutazione della Liquidazione Anticipata (i)

DATA DI VALUTAZIONE FINALE
11/07/2022
DATA DI SCADENZA
13/07/2022

1 Per prezzo di chiusura del sottostante si intende, nel caso di un’azione sottostante quotata su Borsa Italiana, 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’azione sottostante quotata su altro mercato, il prezzo di chiusura di tale azione.
2 Per performance del sottostante ad una Data di Valutazione si intende il rapporto tra il prezzo di chiusura del sottostante rilevato in tale data e il suo prezzo di chiusura alla Data di
Valutazione Iniziale (Strike).

NEGOZIATI SU EUROTLX

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

15 CASH COLLECT CERTIFICATE SU AZIONI
PREMI TRIMESTRALI CONDIZIONATI CON EFFETTO MEMORIA
ESEMPIO PRATICO
Ipotizziamo un investimento nel certificato:
Prezzo di emissione
Valore nominale
100 euro

Cash Collect su Intesa Sanpaolo
Strike

Barriera sul
Capitale/sul Premio

Premio condizionato
trimestrale lordo

Scadenza

2,374 euro

1,7805 euro
(75% dello strike)

2,70%
(10,80% p.a.)

13/07/2022

DATA DI VALUTAZIONE CONDIZIONE

Data di Valutazione (i)
(con i da 1 a 2)

Data di Valutazione (i)
(con i da 3 a 9)

€ (IMPORTI LORDI)

Prezzo di chiusura
del sottostante < Barriera sul Premio

Il prodotto non paga il Premio.
Il Premio viene memorizzato. Si rinvia alla Data di
Valutazione successiva.

Prezzo di chiusura
del sottostante ≥ Barriera sul Premio

Il prodotto paga il Premio pari a 2,70€ e i premi
eventualmente non pagati nei trimestri precedenti
(Effetto Memoria)3. Si rinvia alla Data di Valutazione
successiva.

Prezzo di chiusura del sottostante < Barriera
sul Premio

Il prodotto non paga il Premio.
Il Premio viene memorizzato. Si rinvia alla Data di
Valutazione successiva.

Barriera sul Premio ≤ Prezzo di chiusura del
sottostante ≤ Prezzo Iniziale (Strike)

Il prodotto paga il Premio pari a 2,70€ e i premi
eventualmente non pagati nei trimestri precedenti
(Effetto Memoria)3. Si rinvia alla Data di Valutazione
successiva.

Prezzo di chiusura del sottostante ≥ Prezzo
Iniziale (Strike)

Il prodotto scade anticipatamente corrispondendo
il Valore Nominale, il Premio del trimestre corrente
e quelli eventualmente non pagati nei trimestri
precedenti (Effetto Memoria)3.

Prezzo di chiusura del sottostante ≤ Barriera
sul Capitale

Il prodotto rimborsa il Valore Nominale (100€)
decurtato della performance negativa registrata dal
sottostante rispetto al suo valore iniziale (Strike).

Prezzo di Chiusura del sottostante ≥ Barriera
sul Capitale

Il prodotto rimborsa il Valore Nominale (100€), il
Premio del trimestre corrente e quelli eventualmente
non pagati nei trimestri precedenti (Effetto
Memoria)3.

Data di Valutazione
Finale (i = 10)

3 L’investitore riceverà oltre al premio relativo al trimestre corrente anche i premi condizionati non distribuiti nei trimestri precedenti in cui non si era verificata la condizione di
pagamento (“Effetto Memoria”).
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TABELLA RIASSUNTIVA

Codice ISIN

Sottostante

Prezzo
Iniziale
Azione
(Strike)

Barriera sul
Capitale (in %
sullo Strike)

Barriera di
Barriera
Premio
Effetto
Liquidazione sul Premio Condizionato
Memoria
Anticipata (in % (in % sullo Trimestrale
sui Premi
sullo Strike)
Strike)
lordo

XS2059712542

Bayer

74,72 €

56,04 € (75%)

74,72 € (100%)

XS2059711494

Eni

14,14 €

11,312 € (80%)

14,14 € (100%)

XS2059708946

Enel

7,305 €

5,844 € (80%)

7,305 € (100%)

XS2059711908

Saipem

4,397 €

3,5176 € (80%)

4,397 € (100%)

XS2059711064

Azimut

23,55 €

17,6625 € (75%)

23,55 € (100%)

XS2059708516

Unicredit

13,518 €

8,7867 € (65%)

13,518 € (100%)

XS2059711650

Banco BPM

2,087 €

1,4609 € (70%)

2,087 € (100%)

XS2059706494

BPER Banca

4,616 €

3,2312 € (70%)

4,616 € (100%)

XS2087987744

Intesa Sanpaolo

2,374 €

1,7805 € (75%)

2,374 € (100%)

XS2088012104

Telecom

0,5263 €

0,42104 € (80%) 0,5263 € (100%)

XS2088002485

STM

25,21 €

17,647 € (70%)

25,21 € (100%)

XS2087987587

Nokia

3,6255 €

2,9004 € (80%)

3,6255 € (100%)

XS2088002212

BNP Paribas

52,40 €

39,30 € (75%)

52,40 € (100%)

XS2087987405

Tesla

481,34 $

288,804 $ (60%) 481,34 $ (100%)

XS2088002055

Tesla

481,34 $

336,938 $ (70%) 481,34 $ (100%)

56,04 €
(75%)
11,312 €
(80%)
5,844 €
(80%)
3,5176 €
(80%)
17,6625 €
(75%)
8,7867 €
(65%)
1,4609 €
(70%)
3,2312 €
(70%)
1,7805 €
(75%)
0,42104 €
(80%)
17,647 €
(70%)
2,9004 €
(80%)
39,30 €
(75%)
288,804 $
(60%)
336,938 $
(70%)

Massimo
Rendimento
Potenziale
Annuo lordo
all’emissione4

1,90%

SI

7,60%

1,55%

SI

6,20%

1,40%

SI

5,60%

1,85%

SI

7,40%

1,50%

SI

6,00%

2,00%

SI

8,00%

1,80%

SI

7,20%

1,35%

SI

5,40%

2,70%

SI

10,80%

1,45%

SI

5,80%

1,90%

SI

7,60%

2,45%

SI

9,80%

1,90%

SI

7,60%

1,80%

SI

7,20%

2,40%

SI

9,60%

Investimento minimo pari a 1 Certificate.
4 Il massimo rendimento potenziale annuo lordo all’emissione rappresenta il massimo rendimento annuo lordo che si potrebbe ottenere, nell’ipotesi che il certificato venisse acquistato
al prezzo d’emissione. Tale massimo rendimento potenziale annuo lordo può ridursi per effetto di commissioni, oneri e altri costi a carico dell’investitore.

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 Generale5.

5 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/
cash-collect

info@sgborsa.it

02 89 632 569
(da cellulare)

Numero verde
800 790 491

AVVERTENZE E RISCHI
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. Prima dell’adesione leggere il Prospetto di Base (integrato dai relativi
supplementi) e le pertinenti Condizioni Definitive. 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.
Si tenga presente che i certificati di Societe Generale espongono ai seguenti principali rischi:
Rischio di perdita del capitale: i certificati non sono a capitale protetto. ll valore di rimborso di questo prodotto potrà essere inferiore rispetto al capitale inizialmente investito. Nella peggiore delle ipotesi, gli investitori potrebbero subire la perdita totale del loro investimento.
Rischio di credito: i certificati sono emessi da SG Issuer (un’entità del gruppo Societe Generale) e garantiti in maniera incondizionata e irrevocabile da Societe
Generale (la garanzia è da intendersi unicamente come obbligo di Societe Generale di garantire i pagamenti dovuti da SG Issuer e non è, invece, una garanzia
di rimborso del capitale investito). Acquistando il prodotto l’investitore assume un rischio di credito nei confronti dell’emittente e del suo garante, i.e. l’insolvenza
dell’emittente e del suo garante può comportare la perdita totale o parziale del capitale investito.
Rischio di mercato: i certificati contengono una parte in derivati. Questi prodotti presentano un rischio ed una volatilità elevati e necessitano pertanto di una
buona conoscenza del loro funzionamento. Dalla data di emissione fino a scadenza, il valore del prodotto evolve in funzione dei parametri di mercato, in particolare
in funzione dell’evoluzione del valore del sottostante e della sua volatilità, in funzione dei tassi di interesse nonché in funzione dell’andamento del credit spread del
garante (Societe Generale). 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. Il prodotto è oggetto di contratti di market-making, il cui scopo è di garantire la liquidità del prodotto, ipotizzando condizioni normali di
mercato e il corretto funzionamento del sistema informatico.
Rischio di liquidità: è rappresentato dall’impossibilità o dalla difficoltà di liquidare l’investimento nei certificati prima della loro scadenza. Questo rischio è mitigato
dal fatto che l’Emittente ha provveduto alla quotazione dei prodotti e assumerà impegni di mercato secondario (direttamente o per il tramite di soggetti incaricati).
Rischio legato a condizioni sfavorevoli di mercato: A causa delle fluttuazioni del valore marked-to-market del prodotto l’investitore può essere tenuto a depositare margini (make provisions) o a rivendere il prodotto in tutto o in parte prima della scadenza, al fine di rispettare i propri obblighi contrattuali o regolamentari.
Pertanto 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 se il prodotto incorpora un effetto leva.
Rischio legato ad un’uscita anticipata dall’investimento: qualora l’uscita dall’investimento avvenga in una data diversa dalla data di scadenza o dalle date
di liquidazione anticipata (qualora il prodotto venga effettivamente liquidato anticipatamente), il valore dell’investimento dipenderà dalle quotazioni di mercato in
quel momento. Se l’investitore decide di uscire anticipatamente dall’investimento il rendimento conseguito dipenderà dal prezzo di vendita del certificato che potrà
risultare inferiore al suo Valore Nominale e perciò condurre ad una perdita di capitale non misurabile a priori.
Rischio legato ad eventi straordinari: al fine di tenere conto degli effetti sul prodotto di alcuni eventi straordinari che potrebbero avere un impatto sullo/ sugli
strumento/i sottostante/i 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 connesso all’utilizzo del “bail in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione
degli enti creditizi (Direttiva 2014/59UE): lo strumento del “bail-in” attribuisce all’Autorità di risoluzione il potere di svalutare e/o di convertire in titoli di capitale le
passività delle banche. Pertanto, i portatori dei Titoli sono esposti al rischio – a seguito dell’applicazione del “bail-in” – che il valore nominale del proprio investimento
venga svalutato, sino al totale azzeramento, e/o convertito in titoli di capitale, in via permanente e anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza
dell’Emittente o del Garante.
Considerazioni sui sottostanti azionari: Il valore dei sottostanti azionari, osservato ai fini della determinazione dei pagamenti previsti dal meccanismo del
prodotto, non considera il reinvestimento degli eventuali dividendi distribuiti durante l’investimento dalle società emittenti del sottostante del prodotto. L’investitore,
investendo nel prodotto, rinuncia a beneficiare di questi eventuali dividendi.
Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento.
Questi certificati sono prodotti a complessità molto elevata ai sensi della Comunicazione Consob 0097996/14 del 22/12/2014. L’investitore non dovrà basare la
propria decisione d’investimento sulle informazioni qui fornite, bensì dovrà analizzare autonomamente la complessità nonché i vantaggi e i rischi dei prodotti ivi
descritti sotto l’aspetto legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti.
Disponibilità della Documentazione d’Offerta: le pertinenti Condizioni Definitive (Final Terms del 10/01/2020), inclusive della Nota di Sintesi dell’emissione,
ed il Prospetto di Base, approvato dalla CSSF in data 14/06/2019, con i relativi Supplementi datati 19/08/2019, 11/10/2019 e 29/11/2019 sono disponibili sul
sito http:// prospectus.socgen.com/, mentre l’ultima versione del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) relativo a ciascun prodotto potrà essere
visualizzata e scaricata dal sito http://kid.sgmarkets.com. 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 descritti
in dettaglio le caratteristiche e i fattori di rischio associati all'investimento nel prodotto, sono altresì disponibili gratuitamente su richiesta presso Societe Generale,
via Olona 2, Milano.
Il presente documento, predisposto da Societe Generale, ha finalità di carattere meramente promozionale. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno
solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti,
legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento negli strumenti finanziari in oggetto. Il presente documento non è da
considerarsi esaustivo e ha solo scopi informativi. Societe Generale non è responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano
derivare all’investitore e/o a terzi dall’uso dei dati e delle informazioni contenuti nel presente documento.
Societe Generale non ha in alcun modo verificato che gli strumenti finanziari menzionati nel presente documento siano adeguati alle caratteristiche di specifici
investitori, non consiglia né raccomanda l’effettuazione di alcuna operazione su tali strumenti finanziari e le eventuali opinioni e valutazioni contenute nel presente
documento non intendono costituire consulenza di alcun tipo o ricerca in materia di investimenti. Inoltre, eventuali valutazioni od opinioni di Societe Generale contenute nel presente documento possono divergere anche in maniera significativa dalle valutazioni od opinioni di altri intermediari.
Societe Generale non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall’investimento nei prodotti. La vendita del
prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. ogni investitore deve accertarsi di avere facoltà di sottoscrivere
il prodotto o di investirvi.

