NOTA DI SINTESI DEL PROGRAMMA
Le Note di Sintesi sono composte da requisiti segnalatori noti come Elementi. Tali elementi sono elencati nelle
Sezioni A – E (A.1 – E.7).
La presente sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere riportati per questa tipologia di valori mobiliari e
per l'Emittente. Dato che l'inserimento di alcuni Elementi non è obbligatorio, potrebbero verificarsi dei salti nella
sequenza numerica degli Elementi.
Anche nel caso in cui un Elemento debba obbligatoriamente essere inserito nella nota di sintesi in virtù della
tipologia di valore mobiliare o di Emittente, potrebbe non essere possibile fornire le informazioni rilevanti in merito
a tale Elemento. In tal caso viene inserita nella nota di sintesi una breve descrizione dell'Elemento assieme alla
dicitura "non applicabile".

Sezione A - Introduzione e avvertenze
A.1

Avvertenz
a

La presente nota di sintesi deve essere letta come introduzione al Prospetto di
Base.
Qualsivoglia decisione da parte dell'investitore in merito all'investimento nelle
Notes deve basarsi su una valutazione complessiva del Prospetto di Base.
Qualora sia intrapresa un’azione legale in merito alle informazioni contenute nel
Prospetto di Base dinanzi all’autorità giudiziaria, il ricorrente potrebbe dover
sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base, prima dell’inizio del
procedimento, ai sensi della legislazione nazionale degli Stati Membri.
Solamente i soggetti che hanno compilato la presente nota di sintesi, compresa
l’eventuale traduzione della stessa, ne rispondono civilmente, ma solo laddove la
presente nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta
congiuntamente alle altre parti del Prospetto di Base, ovvero laddove non fornisca,
se letta congiuntamente alle altre parti del presente Prospetto di Base, le
informazioni chiave in grado di aiutare l'investitore a decidere se investire o meno
nelle Notes.

A.2

Consenso
all'utilizzo
del
Prospetto
di Base

[Non applicabile - L'Emittente non ha consentito l'utilizzo del Prospetto di Base da
parte di alcun altro soggetto ai fini della rivendita o del collocamento delle Notes].
[L'Emittente consente l'utilizzo del presente Prospetto di Base in relazione alla
rivendita o al collocamento delle Notes nel caso in cui sia richiesta la
pubblicazione di un prospetto ai sensi delle Direttiva Prospetti (una Offerta
Pubblica) subordinatamente alle seguenti condizioni:
(i) il consenso deve essere valido solamente durante il [va qui specificato il periodo
di offerta per l'emissione] (il Periodo di Offerta);
(ii) gli unici soggetti autorizzati a utilizzare il Prospetto di Base per effettuare
l'Offerta Pubblica (Offerenti) sono [[vanno qui riportati gli Offerenti per l'emissione]
e, qualora l'Emittente nomini intermediari finanziari aggiuntivi successivamente alla
data delle Condizioni Definitive applicabili e pubblichi i loro dettagli sul proprio sito
web, ciascun intermediario finanziario i cui dettagli vengono così pubblicati] /
[qualunque intermediario finanziario che comunichi sul proprio sito web di essere
stato debitamente nominato quale Offerente nell'ambito dell'offerta delle Notes
durante il Periodo di Offerta e dichiari che, a tal fine, si baserà su quanto previsto
nel Prospetto di Base, a condizione che tale intermediario finanziario abbia in
effetti ricevuto tale mandato];
(iii) il consenso sia valido solamente per l'utilizzo del presente Prospetto di Base
nell'ambito di Offerte Pubbliche delle Notes in [specificare ciascun Stato Membro
rilevante in cui è possibile offrire la particolare Tranche di Notes]; e
(iv) il consenso sia soggetto alle seguenti altre condizioni [specificare qualunque

altra condizione applicabile all'Offerta Pubblica della particolare Tranche in
questione].
[Qualunque Offerente che rientri nel precedente comma (ii) e che soddisfi
tutte le altre condizioni qui sopra riportate e desideri utilizzare il Prospetto di
Base in relazione a un'Offerta Pubblica è tenuto, nel momento opportuno, a
rendere noto sul proprio sito web il fatto di fare affidamento sul Prospetto di
Base ai fini di tale Offerta Pubblica con il consenso dell'Emittente].
[Cancellare salvo laddove venga selezionata la seconda opzione del comma (ii)]
[UN INVESTITORE CHE INTENDE ACQUISIRE O CHE ACQUISISCE NOTES
NELL'AMBITO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DA UN OFFERENTE DIVERSO
DALL'EMITTENTE LO FARÀ, E LE OFFERTE E LE VENDITE DI TALI NOTES
AD UN INVESTITORE DA PARTE DI TALE OFFERENTE SARANNO
EFFETTUATE, IN CONFORMITÀ A TUTTI I TERMINI ED ALTRI ACCORDI IN
ESSERE TRA TALE OFFERENTE E TALE INVESTITORE ANCHE IN MERITO
AL PREZZO, AGLI ACCORDI DI ASSEGNAZIONE E DI REGOLAMENTO.
L'INVESTITORE DEVE RIVOLGERSI ALL'OFFERENTE AL MOMENTO DI
TALE OFFERTA CHIEDENDO CHE VENGANO FORNITE DETTE
INFORMAZIONI E L'OFFERENTE SARÀ RESPONSABILE PER TALI
INFORMAZIONI. NÉ L'EMITTENTE NÉ ALCUN OPERATORE SONO IN ALCUN
MODO RESPONSABILI VERSO L'INVESTITORE IN RELAZIONE A TALI
INFORMAZIONI].

Sezione B - Emittenti e Garante
B. 1

Denomina
zione
sociale e
nome
commerci
ale
dell'Emitte
nte

[Société Générale]
[SG Issuer]
[SGA Société Générale Acceptance N.V.]
[SG Option Europe]

B.2

Domicilio,
forma
giuridica e
Paese di
costituzio
ne

[Société Générale
Domicilio: 29, boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia.
Forma giuridica: Società per azioni (société anonyme).
Legislazione di riferimento dell'Emittente: Diritto Francese.
Paese di costituzione: Francia.
[SG Issuer
Domicilio: 15, boulevard Prince Henri, L-1724 Lussemburgo.
Forma giuridica: Società per azioni (société anonyme).
Legislazione di riferimento dell'Emittente: Diritto lussemburghese.
Paese di costituzione: Lussemburgo].
[SGA Société Générale Acceptance N.V.
Domicilio: Pietermaai 15, Curaçao.
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata.
Legislazione di riferimento dell'Emittente: Diritto di Curaçao .
Paese di costituzione: Curaçao (già Antille Olandesi).]
[SG Option Europe
Domicilio: 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, Francia.

Forma giuridica: Società per azioni (société anonyme).
Legislazione di riferimento dell'Emittente: Diritto Francese.
Paese di costituzione: Francia.]
B.4b

Andament
i noti che
influiscon
o
sull'Emitte
nte e sui
settori in
cui opera

[Société Générale:
Deterioramento rilevante ma irregolare nella realtà economica globale;
raccomandazione della European Banking Authorty di ottenere un Core Tier 1 di
almeno il 9% ai sensi di Basilea 2.5 a partire dal 30 giugno 2012; la relazione di
Vickers per quanto riguarda il Regno Unito suggerisce di delimitare le attività
bancarie al dettaglio nell'ambito delle banche universali (questione che sarà
trattata dall'Unione Europea nel 2012); altri argomenti che vengono monitorati dal
Consiglio sulla Stabilità finanziaria comprendono, tra l'altro. l'armonizzazione degli
standard contabili, le prassi di compensazione, il funzionamento dei mercati in
derivati OTC. Negli Stati Uniti la legge nota come Dodd-Frank Act ha gettato le
basi per una supervisione e controllo sistemici del rischio di determinate attività
delle Banche Corporate e di Investimento; in Francia un'imposta sulle transazioni
finanziarie è stata introdotta nel 2012.]
[SG Issuer prevede di iniziare la propria nuova attività in conformità al suo nuovo
oggetto sociale nel corso del 2013].
[SGA Société Générale Acceptance N.V. prevede che l'attività per il resto di
questo esercizio continuerà come fatto finora nel corso del 2013].
[SG Option Europe prevede che l'attività per il resto di questo esercizio continuerà
come nel corso del 2013].

B.5

Descrizion
e
del
gruppo
dell'Emitte
nte e della
sua
posizione
all'interno
di
tale
gruppo

[Société Générale è la capogruppo del Gruppo Société Générale.
Il Gruppo Société Générale offre servizi di consulenza e di altra natura a clienti
persone fisiche, società e istituzioni nell'ambito di tre linee di business principali:
- Retail Banking in Francia con i marchi Société Générale, Crédit du Nord e
Boursorama;
- Retail Banking Internazionale , presente in Europa Centrale e Orientale, Russia,
Bacino del Mediterraneo, Africa Sub-sahariana, Asia e nei Territori Francesi
d'Oltremare; e
- Corporate e Investment Banking con una vasta competenza in investment
banking, finanza e attività di mercato].
[SG Issuer è una controllata del Gruppo Société Générale e non ha alcuna società
controllata.]
[SGA Société Générale Acceptance N.V. è una controllata del Gruppo Société
Générale e non ha alcuna società controllata.]
[SG Option Europe è una controllata del Gruppo Société Générale e non ha
alcuna società controllata.]

B.9

Cifra del
profitto
previsto o
stimato

B.10

Natura di
eventuali
riserve
nella
relazione
della
società di
revisione
in merito
ai
dati
finanziari

Non applicabile. [Société Générale] [SG Issuer] [SGA Société Générale
Acceptance N.V.] [SG Option Europe] non fa alcuna previsione o stima dei propri
utili.

Non applicabile. La relazione della società di revisione non contiene alcuna
riserva.

storici

B.12

Dati
finanziari
chiave
storici
selezionati
relativi
all'Emitten
te

[Société Générale
Anno al
2012

Anno
conclusosi il
2011

Risultati (in milioni di EUR)
Reddito netto da attività bancarie
Reddito Operativo
Reddito netto comprensivo degli interessi di
minoranza
Reddito netto
Reti francesi
Attività di retail banking Internazionale
Corporate banking e Investment banking
Servizi finanziari specializzati e Assicurazione
Private banking, Gestione globale degli
investimenti e Servizi
Centro aziendale

23.110

25.636

2.737

4.270

1.208

2.788

774

2.385

1.291

1.428

(51)

325

1.053

635

674

297

(293)

171

(1.900)

(471)

1.250,7

1.181,4

350,2

367,5

337,2

340,2

49,8

47,1

54,1

51,1

Attivo(in miliardi di EUR)
Totale attivo e passivo
Finanziamenti a clientela
Depositi da clientela
Patrimonio Netto (in miliardi di Euro)
Patrimonio netto del Gruppo
Totale patrimonio netto consolidato
[SG Issuer
(in migliaia
€)

31 dicembre 2012
(certificato)

31 dicembre 2011
(certificato)

Ricavi di
esercizio

6805

19835

Utile di
gestione

5233

5573

Utile da
operatività
corrente

5233

5573

447087

69028

Totale
attivo

[SGA Société Générale Acceptance N.V.
(in migliaia di usd)

31 dicembre
2012

31 dicembre 2011

Reddito netto da attività bancarie

0

0

Risultato netto

0

0

Totale attivo

59 567 540

61 623 112

Notes a Medio Termine e obbligazioni in Euro

54 673 341

56 800 082

4 014 772

3 858 431

Strumenti finanziari (Warrant),
[SG Option Europe

(in .€ 000)

Ricavi di esercizio
Utile di gestione
Utile da operatività corrente
Utili di base e utili diluiti per azione
Totale attivo
Dividendi dichiarati per azione (1)

Cambiame
nti
negativi
rilevanti
nelle
prospettiv
e
dell'Emitte
nte
successiv
amente
dalla data
di
pubblicazi
one del
suo ultimo
bilancio
certificato

31 dicembre 2012

31 dicembre 2011

153 077

163 208

74 129

80 094

116 083

119 803

182

197

86 092 976

69 757 161

0

197

Non vi sono stati cambiamenti negativi rilevanti nelle prospettive di [SG Issuer
successivamente alla data di pubblicazione del suo ultimo bilancio certificato,
datato 31 dicembre 2012.] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option
Europe] [Société Générale e sue controllate consolidate (considerate nel
complesso)] successivamente alla data di pubblicazione del suo ultimo bilancio
certificato, datato 31 dicembre 2012.

Cambiame
nti
significati
vi
nella
posizione
finanziaria
o
commerci
ale
successiv
amente al
periodo
coperto
dai
dati
finanziari
storici

Non si sono verificati cambiamenti significativi nella posizione finanziaria o
commerciale di [SG Issuer successivamente alla data di pubblicazione del suo
ultimo bilancio, datato 31 dicembre 2012]. [SGA Société Générale Acceptance
N.V.] [SG Option Europe] [Société Générale e sue controllate consolidate
(considerate nel complesso)] successivamente alla data di pubblicazione del suo
ultimo bilancio pubblicato, datato 31 dicembre 2012.

Non si sono verificati Eventi recenti relativi specificatamente all'Emittente che
impattano in misura rilevante sulla valutazione della solvibilità di ciascun
Emittente.

B.13

Eventi
recenti
relativi
specificat
amente
all'Emitten
te
che
impattano
in misura
rilevante
sulla
valutazion
e
della
solvibilità
dell'Emitte
nte

B.14

Dichiarazi
one
in
merito al
fatto
se
l'Emittente
dipende
da
altre
entità del
gruppo

Si rimanda al precedentemente Elemento B.5 per informazioni sulla posizione di
ciascun Emittente nell'ambito del Gruppo.

Attività
principali
dell'Emitte
nte

[Scopo di Société Générale è, ai sensi di quanto disposto dalle leggi e normative
applicabili agli istituti di credito, quello di svolgere, nei confronti di persone fisiche e
giuridiche, in Francia o all'estero:
•
operazioni bancarie di qualsiasi genere;
•
qualsiasi transazione connessa ad operazioni bancarie, tra cui in
particolare servizi di investimento o servizi affini secondo quanto elencato
agli articoli L. 321-1 e L. 321-2 del Codice Monetario e Finanziario
francese;
•
qualsiasi genere di acquisizione di partecipazioni in altre società.
Société Générale può altresì, su base regolare, secondo quanto specificato nelle

B.15

[Société Générale è la holding finale del Gruppo. Tuttavia, Société Générale
gestisce una propria attività; non opera semplicemente in qualità di holding rispetto
alle proprie controllate.]
[SG Issuer dipende da Société Générale Bank & Trust che a sua volta dipende da
Société Générale nell'ambito del Gruppo.]
[SGA Société Générale Acceptance N.V. non dipende da altre entità all'interno del
Gruppo.]
[SG Option Europe non dipende da altre entità all'interno del Gruppo.]

condizioni fissate dal Comitato francese della regolamentazione bancaria e
finanziaria, impegnarsi in qualsiasi transazione diversa da quelle sopra
menzionate, comprese, nello specifico, attività di intermediazione in campo
assicurativo.
Di regola, Société Générale può eseguire, per proprio conto, per conto di un terzo
o congiuntamente per proprio conto o per conto di un terzo, qualsiasi operazione
finanziaria, commerciale, industriale, agricola, mobiliare o immobiliare, che sia
direttamente o indirettamente connessa alle attività sopraindicate oppure
suscettibile di facilitarne la conclusione.]
[SG Issuer è una società finanziaria la cui attività principale è quella di raccogliere
fondi da concedere in prestito a Société Générale e altri membri del Gruppo.]
[Unico scopo di SGA Société Générale Acceptance N.V. è quello di emettere
warrant oltre che prodotti strutturati quali gli strumenti di debito, indebitamento e
certificati. I fondi vengono reinvestiti in valori mobiliari o obbligazioni o altri titoli
fruttiferi.
Quando SGA Société Générale Acceptance N.V. opera nell'ambito di una
emissione strutturata, Société Générale si fa carico del rischio associato a tale
emissione sottoscrivendo l'intera emissione.]
[SG Option Europe esegue operazioni di negoziazione per conto proprio su
contratti in derivati su azioni e indici, negoziati sui mercati regolamentati di
Inghilterra e Francia.
In Francia, SG Option Europe interviene direttamente sul Liffe di Parigi dal 1995,
agendo in qualità di operatore compensato tramite Parel.
SG Option Europe è attiva in Gran Bretagna sulla base di un'autorizzazione
europea per la libera fornitura di servizi di investimento.
SG Option Europe ha inoltre autorizzazioni internazionali in India e Taiwan, e
opera per proprio conto su tali mercati.
SG Option Europe agisce in qualità di market maker in relazione a valori mobiliari
o warrant emessi da Société Générale ed emette Notes e Notes a Medio Termine
in Euro.]
B.16

Per
quanto a
conoscen
za
dell'Emitte
nte,
se
l'Emittente
stessa è
posseduta
o
controllata
direttamen
te
o
indirettam
ente e da
chi, e la
natura di
tale
controllo

[Société Générale non è posseduta né controllata da alcuna capo gruppo.]
[SG Issuer è una controllata partecipata al 100 percento da Société Générale
Bank & Trust S.A. che è a sua volta una controllata di Société Générale ed è
interamente consolidata.]
[SGA Société Générale Acceptance N.V. è una controllata partecipata al 100
percento di Société Générale ed è interamente consolidata.]
[SG Option Europe è una controllata partecipata al 99,99 percento di Genefinance
che è a sua volta una controllata di Société Générale ed è interamente
consolidata.]

B.17

Rating
creditizi

[Société Générale ha un rating di A2 assegnato da Moody’s Investors Services, di
A assegnato da Standard and Poor’s e di A+ assegnato da Fitch Ratings.]

assegnati
all'Emitten
te o ai
suoi titoli
di debito

Nessun rating è stato assegnato a [SG Issuer] [SG Option Europe] [SGA Société
Générale Acceptance N.V.].
[Le Notes da emettere [non] hanno ricevuto il rating creditizio [Specificare il o i
rating assegnati alle Notes da emettere] [da [Specificare la o le agenzie di rating.]

B.18

Natura e
ambito
della
garanzia

[Qualora l'Emittente delle Notes sia Société Générale: Non Applicabile] [L'esatto e
puntuale pagamento di qualunque importo dovuto da [SG Issuer] [SGA Société
Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] in relazione alle Notes emesse da
[SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] sarà
garantito incondizionatamente e irrevocabilmente dal Garante come previsto nella
Garanzia, fermo restando che tale Garanzia non sarà applicabile a quelle Serie di
Notes emesse alla data della Garanzia stessa o successivamente a tale data da
[SG Issuer] [SGA Société Générale Acceptance N.V.] [SG Option Europe] nella
misura in cui, alla Data di Emissione di tale Serie di Notes la somma di (A)
l'Importo Nominale Aggregato di tale Serie di Notes e (B) gli Importi Nominali
Aggregati di ciascuna Serie di Notes emesse dagli Emittenti e in circolazione a tale
Data di Emissione, in ciascun caso, convertiti in Euro al cambio a pronti in tale
Data di Emissione, sia pari ad un importo superiore a 125.000.000.000 EURO]

B.19

Informazio
ni
in
merito al
garante
come se
questi
fosse
l'emittente
del
medesimo
tipo
di
valori
mobiliari
oggetto
della
garanzia

[Se Société agisce in qualità di Garante ai sensi delle Notes:Le informazioni in
merito a Société Générale come se questa fosse l'emittente del medesimo tipo di
Notes oggetto della Garanzia sono riportate, rispettivamente, nei precedenti
Elementi B.1, B.2, B.3, B.4b, B.5, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16 e B.17.]
[Qualora l'Emittente delle Notes sia Société Générale: Non applicabile]

Sezione C – Valori mobiliari
C.1

Tipologia
e
classe
dei valori
mobiliari
offerti e/o
ammessi
alle
contrattazi
oni,
compreso
qualunque
numero
identificati
vo
del
valore
mobiliare

Le Notes sono [Notes a tasso fisso] [Notes a tasso variabile] [Notes Zero Coupon]
[Instalment Notes (Notes con piano di ammortamento)] [Notes Partly Paid ] [Notes
correlate ai corsi azionari] [Notes correlate ai corsi di ADR] [Notes correlate ai
corsi di ETF] Notes correlate al Dividendo] [Notes correlate a un indice] [Notes
correlate alle materie prime] [Notes correlate all'inflazione] [Notes correlate al
credito] [Notes correlate al tasso di cambio] [Notes correlate a un tasso di
riferimento] [Notes correlate ai corsi obbligazionari] [Notes correlate ai Warrant]
[Notes correlate alle azioni privilegiate].
[Sintesi specifica per emissione:
Sistema (o sistemi) di compensazione:

[●]

Codice ISIN:

[●]

Valuta dei
valori
mobiliari
emessi

[Sintesi specifica per emissione:

C5

Eventuali
limitazioni
alla libera
trasferibili
tà
dei
valori
mobiliari

Non vi è alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Notes, subordinatamente
alle restrizioni di vendita e trasferimento eventualmente in vigore in talune
giurisdizioni.

C8

Diritti
annessi ai
valori
mobiliari,
ivi
compreso
il
godimento
e i limiti di
detti diritti
e
le
procedure
per il loro
esercizio.

C2

Valuta o Valute Specificate:

[●]

Godimento
[Le Notes non garantite saranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite
e non subordinate dell'Emittente e avranno godimento regolare senza alcuna
preferenza tra loro e (subordinatamente a quelle eccezioni di volta in volta
eventualmente esistenti ai sensi delle leggi applicabili) avranno almeno i medesimi
diritti di tutte le altre obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non
subordinate dell'Emittente in circolazione, presenti e future.]
[Le Notes non garantite saranno obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite
e non subordinate dell'Emittente e avranno godimento regolare senza alcuna
preferenza tra loro e (subordinatamente a quelle eccezioni di volta in volta
eventualmente esistenti ai sensi delle leggi applicabili) avranno almeno i medesimi
diritti di tutte le altre obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non
subordinate dell'Emittente in circolazione, presenti e future.]
Eventi di Inadempimento
I termini delle Notes emesse prevedranno i seguenti eventi di inadempimento:
- l'Emittente è inadempiente rispetto al pagamento degli interessi o del capitale alla
loro scadenza o in relazione alla consegna delle Attività da Consegnare in
relazione alle Notes; oppure
- l’Emittente è inadempiente nell’esecuzione di qualsivoglia altro obbligo ai sensi
dei Termini e delle Condizioni; oppure
- l’Emittente promuove un procedimento per l'ottenimento di una sentenza di
insolvenza o fallimento o qualunque altra misura ai sensi di qualunque legge
sull'insolvenza o sul fallimento o altra legge similare che influisca sui diritti dei
creditori, ovvero laddove tale procedimento venga istituito da un organo normativo,
di supervisione o da qualunque altro funzionario pubblico analogo avente
giurisdizione primaria sull'Emittente in merito a insolvenza, riabilitazione o
regolamentazione nella giurisdizione di costituzione ovvero nella giurisdizione in
cui ha la propria direzione generale o sede centrale, ovvero laddove venga
presenta una istanza per il suo scioglimento o liquidazione da parte sua o di detto
funzionario normativo, di supervisione o altro, fermo restando che i procedimenti
promossi o le petizioni presentate dai creditori e non ammessi dall'Emittente non
costituiranno un Evento di Inadempimento; oppure
[Se Société Générale agisce in qualità di Garante ai sensi delle Notes: la Garanzia
cessa di essere pienamente in vigore ed efficacia in relazione alle Notes ovvero il
Garante presenta una notifica che comporterebbe la cessazione del vigore e
dell'efficacia della Garanzia in relazione alle Notes; oppure]

[nel caso di Notes Garantite emesse da SG Issuer: se l'Agente incaricato di
Monitorare il Collaterale consegna una Notifica di Inadempimento sul Collaterale
Richiesto in relazione a un Paniere di Collaterale a garanzia delle Notes
Garantite.]
Diritto applicabile
Le Notes e qualsiasi altra obbligazione non contrattuale derivante dalle o
connessa alle Notes saranno regolate da e interpretate secondo [il diritto inglese]
[il diritto francese] [il diritto svedese] [il diritto finlandese] [il diritto norvegese]

C9

Tasso
d'interess
e
nominale

[Nel caso di Notes a Tasso Fisso: [●] [[●] percento pagabile posticipatamente] [[●]
percento
annuo
[con
cadenza
annuale/semestrale/trimestrale/mensile]
posticipatamente]
(Nel caso di Notes a Tasso Variabile:
In caso di Determinazione del Tasso Telematico
Tasso di Riferimento:

[●]

Data di Determinazione degli Interessi:

[●]

Orario specifico:

[●]

Relativa Pagina Elettronica:

[●]

In caso di Determinazione ISDA

Data
a
decorrere
dalla
quale gli
interessi
diventano
pagabili e
date
di
pagament
o
degli
interessi
Laddove il
tasso sia
diverso
dal tasso
fisso,
la
descrizion
e
del
sottostant

Opzione del Tasso Variabile:

[●]

Scadenza Designata:

[●]

Date di Rideterminazione:

[●]

Periodo(i)
Specificato(i)/Data(e)di
Pagamento degli Interessi:

[●]

[Descrizione del Sottostante su cui viene determinato]

e su cui
viene
determinat
o
tale
tasso
Data
di
scadenza
e accordi
per
l'ammorta
mento del
finanziam
ento,
comprese
le
procedure
di
rimborso
Indicazion
e
del
rendiment
o
Nome del
rappresen
tante dei
titolari dei
titoli
di
debito

La data di scadenza sarà [●]

[Sintesi specifica per emissione:
Indicazione del Rendimento

[●] [Non Applicabile]

Non Applicabile per le Notes di Diritto Inglese. In relazione alle Notes di Diritto
Inglese, il Contratto di Agenzia contiene disposizioni per la convocazione di
assemblee dei Titolari delle Notes per discutere di qualunque questione che
influisca sui loro interessi.
[Sintesi specifica per emissione:
Non applicabile
In relazione alle Notes di Diritto Francese, i Titolari delle Notes saranno
raggruppati, ai fini della difesa dei propri interessi comuni, in una masse ai sensi
del Code de commercefrancese, e il nome del loro rappresentante sarà specificato
nelle rispettive Condizioni Definitive
[Sintesi specifica per emissione:
Rappresentante della Masse:
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ne chiara
e
comprensi
bile
che
aiuti
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comprend
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valore
del
loro
investime
nto viene
influenzat
o
dal

[●] (specificare nome e indirizzo)

Per le Notes il cui pagamento o la cui formula di rimborso non comprende una
protezione del capitale, un Titolare delle Notes ha diritto a ricevere, alla data di
scadenza, un importo correlato completamente alla performance dello strumento(i)
sottostante(i). Nell'ipotesi peggiore, gli investitori potrebbero sostenere la perdita
dell'intero loro investimento e devono pertanto giungere a una decisione di
investimento su questo prodotto solo dopo attenta valutazione assieme ai propri
consulenti in merito all'adeguatezza di tale prodotto alla luce della loro particolare
situazione finanziaria.
[Sintesi specifica per emissione:
Qualora le Notes siano Notes correlate ai corsi azionari e/o Notes correlate alle
ADR e/o Notes correlate agli ETF e/o Notes correlate ai dividendi] e/o Notes
correlate a un indice e/o Notes correlate alle materie prime e/o Notes correlate
all'inflazione e/o Notes correlate al credito e/o Notes correlate ai cambi, e/o Notes
correlate a un tasso di riferimento e/o Notes correlate ai corsi obbligazionari e/o

valore
dello
strumento
(i)
sottostant
e(i),
specialme
nte
nei
casi in cui
i
rischi
sono più
evidenti
C11
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con
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Come
il
valore
dell'investi
mento
viene
influenzat
o
dal
valore
dello
strumento
(i)

Notes correlate ai warrant e/o Notes correlate ad azioni privilegiate, è necessario
includere una spiegazione chiara e comprensibile su come il valore
dell'investimento viene influenzato dallo strumento(i) sottostante(i) e le
circostanze in cui i rischi sono maggiormente evidenti
[Non applicabile.]

[In caso di ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato della UE, o
laddove non si preveda alcuna ammissione alla quotazione: [Non applicabile. Le
Notes non sono quotate.] [E' stata presentata richiesta di ammissione delle Notes
alle contrattazioni su [il mercato regolamentato della Borsa Valori del
Lussemburgo] [Specificare altri]]

Il rendimento dipende dal fatto se la performance del sottostante(i) raggiunge o
meno una soglia predeterminata. Di conseguenza, un movimento ridotto, in
aumento o in diminuzione, del sottostante(i) vicino al livello della soglia può
comportare aumenti o flessioni considerevolmente maggiori nel rendimento delle
Note.
Quando solo la performance del sottostante(i) con la performance peggiore verrà
presa ai fini del calcolo della performance. Conseguentemente, i Titolari delle
Notes potrebbero non beneficiare delle performance dei sottostanti che hanno
fatto registrare le performance migliori.
[Sintesi specifica per emissione:

e(i), salvo
laddove i
valori
nominali
abbiano
tagli
da
almeno
100.000
EUR.
C16

La data di
scadenza
dei valori
mobiliari
derivati la data di
esercizio
o la data
di
riferiment
o finale
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Procedure
di
regolamen
to
dei
valori
mobiliari
derivati

C18

Come
si
ottiene il
rendiment
o
sui
valori
mobiliari
derivati

[●] [Non Applicabile]

[La data di scadenza delle Notes sarà [●]] [Le Notes sono Notes a Data Aperta]

[Consegna per contanti] [e/o] [Consegna fisica]

[Le Notes non possono essere rimborsate prima della rispettiva scadenza
dichiarata (salvo che per importi parziali specificati, ove applicabile, o per motivi
fiscali o a seguito di un evento di inadempimento)][Ai sensi delle disposizioni dei
Termini e Condizioni Aggiuntivi relativi al bene sottostante (o ai beni sottostanti) e
al verificarsi di determinati eventi e rettifiche straordinari che interessano tali beni
sottostanti, l'Agente di calcolo potrà decidere di effettuare il rimborso anticipato
delle Notes sulla base del Valore di Mercato]
[Le Notes (se si tratta di Notes con consegna fisica) possono essere regolate a
scadenza o mediante ricevimento da parte del/dei portatore/i di un importo in
denaro, e/o consegna delle relative Attività da Consegnare] [Solo in caso di
Certificati Italiani, ogni riferimento all' "Importo di Rimborso Finale" verrà sostituito
con Importo Finale di Esercizio: Le Notes saranno rimborsabili a scadenza e
l'Importo Finale di Rimborso sarà pari a [Taglio Specificato moltiplicato per
[Specificare la percentuale] [Taglio Specificato moltiplicato la formula applicabile]
[la formula applicabile]
[Le Notes saranno rimborsabili a scelta dell'[Emittente] [Titolare delle Note] e
l'Importo Opzionale di Rimborso sarà pari a [Taglio Specificato moltiplicato per
[Specificare la percentuale] [Valore di Mercato] [Taglio Specificato moltiplicato la
formula
applicabile][Le
Notes
saranno
rimborsate
anticipatamente
automaticamente al verificarsi di un evento scatenante e l'Importo del Rimborso
Anticipato automatico sarà pari a [Taglio Specificato moltiplicato per [Specificare la
percentuale] [Taglio Specificato moltiplicato la formula applicabile]
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Prezzo di
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o prezzo
di
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C20

Tipo
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e
e
informazio
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e

C21

Indicazion
e
del
mercato in
cui i valori
mobiliari
saranno
negoziati
e per cui il
prospetto
è
stato
pubblicato

Prezzo di riferimento finale: [●]

[Nome
sottostante]
[●]

del

[Codice
sottostante]
[●]

del

Borsa

Sito Web

[●]

[●]

Si rimanda al precedente Elemento C.11.

Sezione D -Rischi
D2
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nte

Il Gruppo è esposto ai rischi intrinsechi della propria attività principale.
La gestione del rischio del Gruppo si concentra sulle seguenti categorie di rischi
principali, qualunque dei quali potrebbe avere un effetto negativo rilevante
sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione finanziaria del Gruppo.
Il rischio di credito e di controparte (compreso il rischio paese): rischio di
perdite generate dall'incapacità dei clienti del Gruppo, emittenti o altre controparti
di rispettare i propri impegni finanziari. Il rischio di credito comprende il rischio
controparte collegato alle operazioni di mercato (rischio sostituzione) oltre alle
attività di cartolarizzazione.
Rischio di Mercato: il rischio di perdita di valore su strumenti finanziari risultante
da cambiamenti nei parametri di mercato, volatilità di detti parametri e le
correlazioni tra tali fattori.
Rischi Operativi: rischio di perdite o sanzioni a seguito di inadeguatezze o
mancanze riscontrate nelle procedure o nei sistemi interni, di errore umano o di
eventi esterni;
Rischio strutturale tassi di interesse e tassi di cambio: rischio di perdita o di
deprezzamenti nell'attivo del Gruppo a seguito di variazioni nei tassi di interesse o
nei cambi.

Rischio Liquidità: il Rischio che il Gruppo non sia in grado di soddisfare, al loro
manifestarsi, le proprie esigenze di liquidità o di collaterale a costi ragionevoli.
[La Garanzia costituisce un obbligo contrattuale generale e non garantito del
Garante e di nessun altro, qualunque pagamento sulle Notes dipende altresì
dall'affidabilità creditizia del Garante.
Si richiama l'attenzione di coloro che desiderano investire nelle Notes che
beneficiano della Garanzia, sul fatto che gli importi cui hanno diritto i Detentori
delle Note si limiteranno agli importi ottenuti tramite una rivendicazione ai sensi
della Garanzia, e delle relative disposizioni della Garanzia e, solo in relazione alle
Notes Garantite, agli importi ottenuti a seguito dell'applicazione del relativo
Contratto di Pegno.
La Garanzia è solo una garanzia di pagamento e non una garanzia sulla
performance del relativo Emittente né di alcuno dei suoi altri obblighi ai sensi delle
Notes che beneficiano della Garanzia.
La Garanzia può coprire solo parte degli obblighi di pagamento del relativo
Emittente ai sensi della rispettiva serie di Notes. In tal caso, i Detentori delle Note
potrebbero essere comunque esposti al rischio che i pagamenti ai sensi delle
Notes siano inferiori agli importi pagabili dall'Emittente ai sensi delle Notes.]
Société Générale opererà in qualità di emittente ai sensi del Programma, di
Garante delle Notes emesse da SG Issuer, SGA Société Générale Acceptance
N.V. e SG Option Europe e anche quale fornitore di strumenti di copertura per
ciascun Emittente. Di conseguenza, gli investitori saranno esposti non solo al
rischio di credito del Garante ma anche ai rischi operativi derivanti dalla mancanza
di indipendenza del Garante, nell'assumersi i propri doveri e obblighi in qualità di
Garante e fornitore di strumenti di copertura
I potenziali conflitti di interesse e i rischi operativi derivanti da tale mancanza di
indipendenza dovrebbero in parte essere mitigati dal fatto che divisioni differenti
all'interno del Garante saranno responsabili dell'implementazione della Garanzia e
della fornitura di strumenti di copertura, e che ogni divisione viene gestita come
unità operativa separata, segregata da barriere contro la circolazione delle
informazioni note anche come Muraglie Cinesi e viene gestita da team di gestione
differenti.
Gli Emittenti e il Garante, e qualunque delle rispettive controllate e/o affiliate, in
relazione alle loro altre attività commerciali, potrebbero essere in possesso di, o
acquisire, informazioni rilevanti in merito alle attività sottostanti. Tali attività e
informazioni potrebbero comportare conseguenze negative per i Detentori delle
Notes.
Gli Emittenti e il Garante e qualunque delle rispettive controllate e/o affiliate
possono operare in altre vesti in relazione alle Notes, come ad esempio in qualità
di market maker, agente di calcolo o agente. Pertanto, è possibile che si verifichi
un potenziale conflitto d interessi.
In relazione all'offerta delle Notes, gli Emittenti e il Garante e/o le rispettive affiliate
possono stipulate uno o più transazioni di copertura in relazione a uno o più beni
di riferimento o relativi derivati, che potrebbero influire sul prezzo di mercato, sulla
liquidità o sul valore delle Notes.
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•

Nel caso di Notes Aperte la durata delle Notes dipende da un eventuale
rimborso facoltativo a scelta dell'Emittente. Qualora non vi sia un mercato
secondario, potrebbe non essere possibile per gli investitori vendere le
proprie Notes.

•

La possibilità di un rimborso facoltativo a scelta dell'Emittente può
probabilmente limitare il valore di mercato delle Notes. Inoltre, in merito alla
possibilità di un rimborso facoltativo a scelta dell'Emittente, i potenziali
investitori devono tenere presente il rischio di reinvestimento alla luce degli
altri investimenti a disposizione in quel momento.

•

Le Notes possono prevedere un rimborso anticipato automatico al verificarsi
di un evento specifico. Pertanto, il Titolare delle Notes non beneficerà di
alcuna performance futura del sottostante.

•

I pagamenti (sia in relazione alla linea capitale sia agli interessi, e sia a
scadenza che altrimenti) sulle Notes Strutturate sono calcolati con riferimento
a determinati valori sottostanti, il rendimento delle Notes si basa sui
cambiamenti del valore del sottostante, il quale è soggetto a oscillazioni. Si
richiama l'attenzione dei potenziali investitori sul fatto che le Notes
potrebbero essere volatili e che gòi investitori potrebbero non percepire
alcuni interesse e perdere tutto o una parte sostanziale del capitale. Un
detentore di Notes Dual Currency è soggetto al rischio di oscillazioni nei tassi
di cambio che, qualora comportino delle perdite, potrebbero influire sul
rendimento delle Notes.

•

Il mancato versamento di pagamenti parziali successivi in relazione alle
Notes parzialmente versate potrebbe comportare la perdita, in tutto o in
parte, dell'investimento.

•

L'investimento in Notes a Tasso fisso comporta il rischio che i successivi
movimenti nei tassi di interesse di mercato possano influire negativamente
sul valore delle Notes a Tasso fisso.

•

Le Notes con tassi di interesse variabili possono essere un investimento
volatile. Tale volatilità può essere ulteriormente aumentata laddove le Notes
siano strutturate in maniera tale da comprendere moltiplicatori o altri fatto ad
effetto leva.

•

Le Notes a Tasso Variabile Inverso (Inverse Floating Rate) sono più volatili in
quanto un aumento nel tasso di riferimento non solo diminuisce il tasso di
interesse delle Notes, ma può altresì riflettere un aumento nei tassi di
interesse prevalenti, con ulteriori conseguenze negative sul valore di mercato
delle Notes.

•

Le Notes Strutturate in cui la performance di un sottostante viene moltiplicata
per un determinato fattore al fine di stabilire gli importi pagabili dall'Emittente,
sono esposte a una volatilità e a rischi maggiori, compresa la perdita totale
del capitale investito.

•

I movimenti nei tassi di interesse di mercato hanno un impatto sensibilmente
maggiore sui prezzi delle Notes Zero Coupon che sui prezzi delle Notes
ordinarie in quanto i prezzi di emissione scontati sono significativamente al di

sotto della pari.
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•

Le notes a capitale protetto non comportano necessariamente la protezione
del capitale investito in qualunque momento durante la vita delle Notes e
l'impossibilità da parte dell'Emittente e/o del Garante a far fronte ai propri
obblighi può portare la perdita totale del capitale investito.

•

Il tasso di interesse o l'importo di rimborso di determinate Notes potrebbe
essere correlato al verificarsi o meno di taluni eventi non legati all'Emittente o
al Garante, quali il credito, i livelli dei prezzi, il tempo atmosferico o eventi
sportivi, il cui verificarsi esula dal controllo dell'Emittente e del Garante, e i
Detentori delle Notes sono soggetti al rischio che tale evento si verifichi o
meno, a seconda del caso.

•

Nel caso in cui le Notes prevedano la consegna di un bene sottostante al
momento del rimborso, gli investitori saranno tenuti a rilasciare determinate
notifiche e a prendere altre iniziative (quali ad esempio scegliere la consegna
fisica e fornire comunicazione irrevocabile). La consegna di tale bene
sottostante sarà soggetta a tutte le leggi, normative e prassi applicabili, e
l'Emittente non sarà in alcun modo responsabile laddove non sia in grado di
consegnare o di ottenere la consegna di tale sottostante al relativo detentore
delle Notes a causa di tali leggi, normative o prassi. Ciascun detentore di una
Note deve essere consapevole del fatto che qualora le Notes possano essere
rimborsate mediante consegna fisica del sottostante, questi si riterrà aver
riconosciuto di comprendere e accettare tale fatto e di aver esaminato e
valutato in proprio la possibilità e capacità di ricevere tale sottostante, e di
non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione dell'Emittente, dell'Agente
Pagatore, di Société Générale in qualità di Garante o di Agente di Calcolo ai
sensi delle Notes, o delle affiliate di Société Générale in merito a tale
questione.

•

I Termini e Condizioni possono prevedere disposizioni ai sensi delle quali il
verificarsi di determinate turbative di mercato potrebbe comportare ritardi nel
regolamento delle Notes ovvero determinate modifiche ai termini delle Notes
stesse. Inoltre, al verificarsi di determinati eventi, l'Emittente potrebbe
rimborsare anticipatamente le Notes.

TALUNE EMISSIONI DI NOTES POTREBBERO NON ESSERE ADEGUATE A
TUTTI GLI INVESTITORI NESSUN INVESTITORE DOVREBBE ACQUISTARE
NOTES A MENO DI NON COMPRENDERE ED ESSERE IN GRADO DI
AFFRONTARE I RISCHI DI RENDIMENTO, LIQUIDITÀ DI MERCATO,
STRUTTURALI, RIMBORSO E GLI ALTRI RISCHI ASSOCIATI ALLE NOTES.
GLI INVESTITORI POTREBBERO SOSTENERE LA PERDITA DELL'INTERO
LORO INVESTIMENTO E DEVONO PERTANTO GIUNGERE A UNA
DECISIONE DI INVESTIMENTO SULLE NOTES SOLO DOPO ATTENTA
VALUTAZIONE ASSIEME AI PROPRI CONSULENTI IN MERITO
ALL'ADEGUATEZZA DI TALE ACQUISTO ALLA LUCE DELLA LORO
PARTICOLARE SITUAZIONE FINANZIARIA.
[In caso di valori mobiliari con capitale protetto: Non applicabile. Le Notes hanno il
capitale garantito al 100%].

Sezione E - Offerta

E2b

Motivi
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e
dei
termini e
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condizioni
dell'offerta

[I proventi netti di ciascuna emissione di Notes saranno utilizzati ai fini del
finanziamento generico del gruppo Société Générale, ivi compreso per il
perseguimento di un profitto.] [Se differente da quanto precede, fornire i dettagli]

[Sintesi specifica per emissione:
Giurisdizione
Pubblica

(Giurisdizioni)

dell’Offerta

[Inserire il Paese o i Paesi
dell’offerta]

Periodo dell’Offerta:

Da [●] a [●]

Prezzo di Offerta:

[●]

Condizioni a cui è subordinata l'offerta:

[●] [Non Applicabile]

Descrizione del processo di richiesta:

[●] [Non Applicabile]

Descrizione della possibilità di ridurre le
sottoscrizioni e metodo di rimborso degli
importi pagati in eccesso dai sottoscrittori:

[●] [Non Applicabile]

Dettagli sul minimo e/o massimo importo di
richiesta di sottoscrizione:

[●] [Non Applicabile]

Dettagli sul metodo e sui limiti di tempo per il
pagamento e la consegna delle Obbligazioni:

[●]

Modalità e data in cui i risultati dell'offerta
devono essere resi pubblici:

[●]

Procedura per esercitare qualunque diritto di
prelazione, negoziabilità dei diritti di
sottoscrizione e trattamento dei diritti di
sottoscrizione non esercitati:

[●] [Non Applicabile]

Se la o le tranche sono riservate a determinati
Paesi:

[●] [Non Applicabile]

Processo di notificazione ai richiedenti
dell'importo assegnato ed indicazione se la
negoziazione può essere avviata prima che
venga effettuata la notifica:

[●] [Non Applicabile]

Importo di qualunque spesa ed imposta
specificatamente addebitato al sottoscrittore o
acquirente:

[●] [Nessuno]

Nome(i) ed indirizzo(i), nella misura in cui
sono noti all'Emittente, dei collocatori nei vari

[●] [Nessuno]

Paesi dove si tiene l'offerta.:
E4
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[Si deve inserire una descrizione di qualunque interesse, compresi i conflitti di
interesse, che sia rilevante per l'emissione/offerta, dando i dettagli di soggetti
coinvolti e della natura dell'interesse. Può essere sufficiente l'inserimento della
seguente dichiarazione:

Costi
stimati
addebitati
all'investit
ore
dall'Emitte
nte
o
dall'offere
nte

[ [●] [Non Applicabile. Non vi sono costi addebitati all'investitore dall'Emittente o
dall'Offerente]

Ad eccezione delle commissioni pagabili al [Gestore/Operatore, per quanto] [Per
quanto] a conoscenza dell'Emittente nessuno dei soggetti coinvolti nell'emissione
delle Notes ha un interesse rilevante nell'offerta.]

