
 
 

Notice to the investors – Comunicazione agli investitori 
 
 
Issue of up to 8,000 Certificates of Euro 1,000 each (i.e. up to EUR 8,000,000) 
denominated for commercial purposes “SGE Autocallable Certificates Generali 2016” 
(ISIN code XS0836298868) (the “Certificates”)  
 
issued by Société Générale Effekten GmbH (the “Issuer”) under the  Debt Issuance 
Programme Prospectus dated 19 June 2012 (the “Programme”) guaranteed by Société 
Générale  
 
We hereby inform the investors in the Certificates that the Second Supplement dated 31 May 
2013 to the Programme was approved on 3 June 2013 and published by the Issuer on 4 June 
2013. On 3 June 2013, the Authority of the Home Member State sent the certificate of 
approval to the Authorities of the Host Member States (including Italy), in accordance with 
article 18 of the European Directive No. 2003/71 dated 4 November 2003, as amended inter 
alia by Directive 2010/73/EU (the “Prospectus Directive”).  
 
The purpose of the Second Supplement is the incorporation by reference into the Programme 
of the 2013 Registration Document of Société Générale Effekten GmbH dated 8 April 2013 
(the “SGE Registration Document”) and of the 2013 Registration Document of Société 
Générale dated 16 April 2013 (the “SG Registration Document”), both approved by the 
Authority of the Home Member State, and the related amendments to the Programme.   
 
In accordance with article 16.2 of the Prospectus Directive, as implemented into Italy by 
article 95-bis of the Legislative Decree n.58 dated 15 February 1998, any investors who have 
already agreed to subscribe the Certificates as of the date hereof, have the right to withdraw 
their acceptances during the period from 6 June 2013 (included) up to 10 June 2013 
(included).  
 
This notice, the SGE Registration Document and the SG Registration Document are published 
on the website of the Issuer (http://prospectus.socgen.com), of the Responsabile del 
Collocamento (www.mpscapitalservices.it) and of the Distributor (www.mps.it).  
 
 
 
Emissione di sino a 8.000 Certificates di Euro 1.000 ciascuno (cioè sino a Euro 
8.000.000), denominati a fini commerciali “SGE Autocallable Certificates Generali 
2016” (codice ISIN XS0836298868) (i “Certificates”) 

emessi da Société Générale Effekten GmbH (l’“Emittente”) nell’ambito del Debt 
Issuance Programme Prospectus del 19 giugno 2012 (il “Programma”) garantiti da 
Société Générale   
 
Si informano gli investitori nei Certificates che il Secondo Supplemento datato 31 maggio 
2013 al Programma è stato approvato in data 3 giugno 2013 e pubblicato dall’Emittente il 4 
giugno 2013. Il 3 giugno 2013, l’autorità competente dello Stato  membro d’origine ha inviato 
il certificato di approvazione alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti (inclusa 



l’Italia), ai sensi dell’articolo 18 della Direttiva Europea No. 2003/71 del 4 novembre 2003, 
come modificata tra l’altro dalla Direttiva 2010/73/EU (la “Direttiva Prospetti” ).  
 
La finalità del Secondo Supplemento è l’incorporazione mediante riferimento nel Programma 
del Documento di Registrazione 2013 di Société Générale Effekten GmbH dell’8 aprile 2013 
e del Documento di Registrazione 2013 di Société Générale del 16 aprile 2013 approvati 
dall’Autorità dello Stato Membro d’Origine, e l’inserimento delle conseguenti modifiche al 
Programma.  
 
Ai sensi dell’articolo 16.2 della Direttiva Prospetti, come implementato in Italia dall’articolo 
95-bis del Decreto Legislativo n.58 del 15 febbraio 1998, gli investitori che, alla data della 
presente comunicazione, hanno già concordato di sottoscrivere i Certificates, hanno il diritto 
di revocare la loro accettazione, esercitabile nel periodo compreso tra la data del 6 giugno 
2013 (incluso) e la data del 10 giugno 2013 (incluso). 
 
La presente comunicazione, il Documento di Registrazione di SGE e il Documento di 
Registrazione di SG sono pubblicati sul sito internet dell’Emittente  
(http://prospectus.socgen.com), del Responsabile del Collocamento 
(www.mpscapitalservices.it) e del Collocatore (www.mps.it).  
 
 
Parigi, 6 June 2013  

 


