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Il presente documento costituisce un documento di registrazione (il "Documento di 

Registrazione") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva sul Prospetto 

Informativo") ed è redatto in conformità all'articolo 14 del Regolamento 2004/809/CE (il 

"Regolamento 809"). Il presente Documento di Registrazione contiene informazioni su 

Société Générale S.A. (l'"Emittente" o anche "Société Générale"), in qualità di emittente di 

una o più serie di strumenti finanziari (gli “Strumenti Finanziari”). In occasione 

dell'emissione di ciascuna serie di Strumenti Finanziari, il presente Documento di 

Registrazione deve essere letto congiuntamente alla nota informativa sugli strumenti finanziari 

(la "Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari” o anche "Nota Informativa") ed alla 

nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”), entrambi redatti in conformità alla Direttiva sul 

Prospetto Informativo, nonché ad ogni supplemento di volta in volta approvato dalla 

CONSOB (ciascuno un "Supplemento"). La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari 

contiene le informazioni relative gli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi riassume le 

caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari e i rischi associati agli stessi. Il 

Documento di Registrazione unitamente alla relativa Nota Informativa sugli Strumenti 

Finanziari e alla Nota di Sintesi costituisce il "prospetto informativo" (il "Prospetto 

Informativo") per una serie di Strumenti Finanziari ai fini della Direttiva sul Prospetto 

Informativo. 

Il presente Documento di Registrazione, depositato in data 15 giugno 2010 è stato approvato 

dalla CONSOB, quale autorità competente per la Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 

sul Prospetto Informativo, con provvedimento n. 10053133 del 10 giugno 2010 e fornisce 

informazioni relative a Société Générale quale emittente di titoli di debito e strumenti 

finanziari derivati per i dodici mesi successivi a tale data. 

L'investimento negli Strumenti Finanziari comporta dei rischi. L'investitore è invitato a 

leggere la sezione "FATTORI DI RISCHIO". 

Il presente Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico per la consultazione 

presso la Succursale di Société Générale in via Olona n. 2 - 20123 Milano e sul sito 

internet dell'Emittente www.warrants.it. 
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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Indicazione delle persone responsabili 

Société Générale S.A., con sede legale in 29 boulevard Haussman, 75009 Parigi, 

rappresentata dall'Head of Global Markets, Italy, il dott. Roberto Pecora, si assume la 

responsabilità delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione. 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Société Générale S.A. dichiara di aver adottato la ragionevole diligenza richiesta ai fini della 

redazione del presente Documento di Registrazione e che le informazioni ivi contenute sono, 

per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il 

senso. 

 

 

_________________________________________ 

Roberto Pecora 

Head of Global Markets, Italy 

di Société Générale S.A. 
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2. REVISORI LEGALI DEI CONTI 

In base a quanto previsto dall'ordinamento francese, Société Générale nomina due revisori dei 

conti e due revisori supplenti.  

Ad oggi i revisori titolari sono: 

- Ernst & Young Audit, rappresentata da Philippe Peuch-Lestrade e con sede in 

Faubourg de l’Arche - 11, allée de l'Arche 92037 Paris, La Défense (Francia); e 

- Deloitte et Associés (già Deloitte Touche Tohmatsu fino all'ottobre del 2004), 

rappresentata da Jean-Marc Mickeler e Damien Leurent e con sede in 185, avenue 

Charles-de-Gaulle - BP 136 92524 Neuilly-sur-Seine cedex (Francia) 

I revisori supplenti sono: 

- Gabriel Galet; e 

- Alain Pons. 



FATTORI DI RISCHIO 

3. FATTORI DI RISCHIO 

La presente sezione è relativa ai soli rischi connessi all'Emittente. Si invitano gli investitori a 

leggere l'intero Prospetto Informativo al fine di comprendere i rischi di volta in volta connessi 

all'investimento. 

3.1  Rischio di credito dell'Emittente 

Il rischio emittente (solidità patrimoniale e prospettive economiche della società emittente) è 

connesso all’eventualità che l’Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità 

patrimoniale e delle sue prospettive economiche, non sia in grado di adempiere alle 

obbligazioni derivanti dall'emissione di Strumenti Finanziari. 

Si invita l'investitore a prendere in considerazione il c.d. "rating" che rappresenta una 

valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere ai propri impegni finanziari. 

Cambiamenti negativi - effettivi o attesi - dei livelli di rating assegnati all'Emittente sono 

indice di una minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato. 

Per informazioni relative al rating dell’Emittente si rinvia a quanto indicato nel successivo 

sotto paragrafo 4.1.5 nonché al successivo capitolo 13 del presente Documento di 

Registrazione e nel capitolo 1 del bilancio annuale consolidato e civilistico certificato di 

Société Générale al 31 dicembre 2009 (2010 Registration Document, incorporato mediante 

riferimento nel presente Documento di Registrazione). 

Per ulteriori informazioni sul rischio di credito dell’Emittente si rinvia al capitolo "Credit 

Risks" a pagina 166 e ss. del bilancio annuale consolidato e civilistico certificato di Société 

Générale al 31 dicembre 2008 (2010 Registration Document, incorporato mediante riferimento 

nel presente Documento di Registrazione).  

Si invitano gli investitori a prendere visione degli indicatori patrimoniali riportati nella 

successiva Sezione denominata “Indicatori patrimoniali e dati finanziari selezionati 

riferiti al Gruppo”. 

3.2 Rischio legato a posizioni in derivati over the counter 

Alla data del presente Documento di Registrazione, nel portafoglio di negoziazione 

dell'Emittente rientrano in modo consistente anche posizioni in derivati over the counter, 

stipulati con finalità di copertura, di investimento e di svolgimento dell’attività commerciale 

dell’Emittente relativa all'offerta di prodotti derivati. 

 



 

 

Indicatori patrimoniali e dati finanziari selezionati riferiti al Gruppo 

La seguente tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali e dei fatti finanziari 

significativi del Gruppo alla data del 31 marzo 2010 a confronto con gli stessi indicatori alla 

data del 31 dicembre 2009 e alla data del 31 dicembre 2008. 

Dati in milioni di Euro 
Dati al 

31 marzo 2010 

Dati al 

31 dicembre 

2009 

Dati al 

31 dicembre 

2008 

Patrimonio di Vigilanza 

Consolidato 
n.d. 41.996 40.234 

Total Capital Ratio n.d. 13,0% 10,78% 

Tier One Capital Ratio 10,6% 10,7% 8,78% 

Core Tier 1 Capital Ratio 8,5% 8,4% 6,7% 

Sofferenze lorde su impieghi(a) 5,5%(b) 5,2%(c) 3,7%(c) 

Sofferenze nette su impieghi(d) 2,7%(e) 2,5%(f) 1,6%(f) 

Rapporto partite anomale lorde su 

impieghi 
5,5%(e) 5,2%(g) 3,7%(g) 

(a) Corrispondente alla voce “Doubtful loans/Customer loans” 

(b) Escludendo la voce "Immobilizzazioni"("Legacy assets") 

(c) Escludendo le voci riclassificate secondo IAS39 

(d) Corrispondente alla voce (“Doubtful loans”-“Provisions”)/”Customer loans”  

(e) Escludendo la voce "Immobilizzazioni"("Legacy assets") 

(f) Escludendo le voci riclassificate secondo IAS39 

(g) Escludendo le voci riclassificate secondo IAS39 

 

Si riportano di seguito alcuni dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi al Gruppo alla 

data del 31 marzo 2010 a confronto con quelli rilevati alla data del 31 dicembre 2009 e alla 

data del 31 dicembre 2008. 

Dati in milioni di Euro 
Dati al 

31 marzo 2010  

Dati al 

31 dicembre 

2009 

Dati al 

31 dicembre 

2008 

Margine di interesse n.d. 11.635 7.948 

Margine di intermediazione ("Net Banking 

Income") 
6.581 21.730 21.866 

Reddito operativo 1.448 116(*) 3.683 

Utile netto 1.060 678(*) 2.010 

Finanziamenti ai clienti 350.400 344.543 354.613 

Depositi clienti 304.700 300.054 282.514 

Totale attivo e passivo 1.098.500 1.023.701 1.130.003 

Patrimonio netto contabile n.d. 46.838 40.887 

(*) Si evidenzia la riduzione del reddito operativo nonché dell'utile netto rispetto all'esercizio 

2008 (in relazione ai quali, per ulteriori informazioni, si rinvia alla pag. 25 del First Update 

of the 2010 Registration Document e alla pag. 36 del 2010 Registration Document,  

incorporati mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione). Per ulteriori 
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informazioni  in merito all’andamento dei dati finanziari e patrimoniali al 31 marzo 2010 si 

rinvia al capitolo 10 (pagg. 23 e ss) del First Update of the 2010 Registration Document, 

incorporato mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione e consultabile sul 

sito internet dell’Emittente www.ir.socgen.com. 

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell'Emittente si 

rinvia a quanto indicato al capitolo 11 - "Informazioni Finanziarie" del presente Documento 

di Registrazione, nonché al sito internet dell’Emittente www.ir.socgen.com 
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4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE 

4.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente 

Société Générale è stata costituita nel 1864 attraverso una pubblica sottoscrizione con lo scopo 

di finanziare gli investimenti industriali e i progetti volti alla realizzazione di infrastrutture. 

Durante la terza Repubblica, la Banca ha progressivamente costruito una rete commerciale 

capillare a livello nazionale fino ad avere, nel 1940, 1.500 filiali (rispetto alle 32 del 1870). 

Successivamente la guerra Franco-Prussiana nel 1870, le filiali di Aisace-Moselle furono 

trasferite ad una consociata di diritto tedesco: Société Générale Alsacienne de Banque 

(Sogénal). 

Dopo l'apertura a Londra nel 1871 del primo ufficio all'estero, Société Générale ha 

rapidamente sviluppato una rete commerciale internazionale grazie all'estensione delle attività 

di Sogénal nell'Europa Centrale (Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo) ed a seguito 

della costituzione di filiali in Nord Africa nel 1909 - 1911 e più tardi negli Stati Uniti (1940). 

Société Générale è stata interamente nazionalizzata nel 1945 e ha partecipato attivamente al 

finanziamento della ricostruzione postbellica. Ha contribuito a diffondere nuove tecniche 

finanziarie (quali ad esempio i medium-term discountable credit, le operazioni fuori bilancio e 

i leasing). 

A seguito della privatizzazione del sistema bancario nazionale del 1966, Société Générale ha 

diversificato le proprie attività ed ha esteso la propria base di clienti individuali. Nel 1982 è 

stata interamente nazionalizzata con il passaggio del totale controllo allo stato francese. La 

Banca nel luglio del 1987 è ritornata in mano al settore privato. 

Nel 1997, con l'acquisto di Crédit du Nord, Société Générale ha acquisito un insieme di 

banche regionali con lo scopo di incrementare le proprie attività di banca retail in Francia. 

Da quel momento Société Générale è cresciuta ulteriormente ampliando la propria presenza a 

livello internazionale attraverso acquisizioni in differenti aree di business e incorporando 

Sogénal nel 2001.  

Société Générale attualmente opera in 83 paesi nel mondo. 

4.1.1. Denominazione legale 

L'Emittente è una società costituita ai sensi del diritto francese nella forma di société 

anonime, con denominazione Société Générale S.A. ed è anche capogruppo del 

Gruppo Société Générale. 

4.1.2. Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione 

Société Générale è registrata presso il Registre du Commerce et des Sociétés al n. 552 120 

222 RCS Paris. 

4.1.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente 
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Société Générale è stata costituita nel 1864 attraverso una pubblica sottoscrizione con 

lo scopo di finanziare gli investimenti industriali e i progetti volti alla realizzazione di 

infrastrutture. 

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, la durata dell'Emittente era originariamente di 

50 anni a partire dal 1 gennaio 1899 ed è stata successivamente estesa di altri 99 a 

partire dal 1 gennaio 1948.  

4.1.4. Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base al quale opera, paese 

di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede legale 

Société Générale è una société anonyme regolata ed operante in base alla legge 

francese. L'Emittente ha sede legale al 29, boulevard Haussmann - 75009 Parigi. La 

sede amministrativa invece è situata in Tour Société Géneérale, 17 Cours Valmy, 

92972 Parigi - La Défense. Il numero di telefono è +33 (0) 1 42 14 20 00. 

4.1.5. Qualsiasi evento recente verificatosi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante 

per la valutazione della sua solvibilità 

Alla data di redazione del presente Documento di Registrazione non si è verificato 

alcun fatto recente nella vita dell’Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la 

valutazione della sua solvibilità.  
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5. PANORAMICA DELLE ATTIVITA' 

5.1 Principali attività e principali mercati 

5.1.1. Descrizioni delle principali attività dell'Emittente 

L'Emittente opera come banca d’investimento ed offre anche alla propria clientela 

(rappresentata da investitori istituzionali, banche e altri intermediari finanziari, nonché 

da ulteriori operatori qualificati) un'ampia tipologia di prodotti nei settori dell'attività 

bancaria e dei servizi d’investimento. 

Le principali attività dell'Emittente coincidono con le principali aree operative del 

Gruppo di cui al paragrafo 6.1 del presente documento. Di seguito si riporta 

l'incidenza dei diversi settori di attività per quanto attiene alla determinazione del 

margine di intermediazione al 31 dicembre 2009. 

Dati in milioni di Euro Margine di 

intermediazione al 31 

dicembre 2009 

Reti Francesi 7.253 

International Retail Banking 4.724 

Specialised Financing and 

Insurance 
3.225 

Private Banking, Global 

Investment Management and 

Services 

2.833 

Corporate&Investment 

Banking 
6.867 

  

5.1.2. Indicazione dei nuovi prodotti o delle nuove attività significativi 

Non vi sono nuovi prodotti e/o nuove attività significativi forniti e/o esercitate 

dall'Emittente. 

5.1.3. Principali mercati presso cui l'Emittente opera 

L'Emittente opera in 83 paesi al mondo in Europa, Africa, Medio Oriente, America, 

Asia ed Oceania. In particolare, l’attività di Retail Banking è svolta in Francia, mentre 

quella dell'International Retail Banking è svolta principalmente in Europa Centrale e 

Orientale e nel bacino del Mediterraneo, in Africa e nei Territori francesi 

d'Oltremare; l’attività di Servizi Finanziari è concentrata in Europa, nei paesi 

dell’Europa Centrale e Orientale; l’attività di Global Investment Management and 

Services è presente in Europa, negli USA e nell'Asia del Pacifico; infine l’attività di 



 

 - 11 -  

 

Corporate&Investment Banking è svolta in Europa, nelle Americhe e nell'Asia del 

Pacifico. 

5.1.4. Dichiarazioni dell'Emittente sulla propria posizione concorrenziale 

L'Emittente non ha formulato dichiarazioni sulla propria posizione concorrenziale. 
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6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

6.1 Descrizione del Gruppo Société Générale 

Le attività del Gruppo Société Générale (di seguito il "Gruppo") sono organizzate in 5 

divisioni: (i) Reti Francesi, (ii) International Retail Banking, (iii) Specialised Financing and 

Insurance, (iv) Private Banking, Global Investment Management and Services, (v) 

Corporate&Investment Banking. 

Tale struttura organizzativa è stata predisposta nel 2007 al fine di prendere in considerazione 

la crescita registrata negli ultimi anni dalle attività principali del Gruppo, in particolare dal 

settore retail banking (relativo alle attività di banca commerciale per clientela privata). 

Reti Francesi 

Le reti retail di Société Générale e di Crédit du Nord servono oltre 9.8 milioni di clienti 

privati e centinaia di migliaia di aziende e professionisti, offrendo una gamma di prodotti e 

servizi finanziari tramite una piattaforma multicanale. Le due reti, che si completano in 

termini di posizionamento, gestiscono insieme 3.000 filiali in Francia, ubicate principalmente 

in aree urbane dove è concentrata una percentuale elevata della ricchezza nazionale. Tale 

posizionamento strategico ha consentito alle Reti Francesi di incrementare la quota di mercato 

negli ultimi sette anni. 

International Retail Banking  

Al 31 dicembre 2009, la divisione International Retail Banking era presente in 37 paesi 

diversi, con posizioni rilevanti in Europa Centrale e dell’Est, nell’area mediterranea, in Africa 

e nei Territori francesi d’Oltremare, e vantava una rete di 3.767 filiali e circa 61.300 

dipendenti. La divisione International Retail Banking ha registrato un totale di depositi pari a 

64 miliardi di Euro e finanziamenti erogati complessivamente per 60,4 miliardi di Euro. Negli 

ultimi anni la divisione International Retail Banking ha continuato a investire nella crescita 

organica, in particolare in Repubblica Ceca ed in Russia mediante l’acquisto di una 

partecipazione di maggioranza in Rosbank. Nel bacino mediterraneo la divisione ha stabilito 

una presenza significativa in Egitto ed in Marocco. Una significativa espansione è stata 

registrata anche in Africa ed in Medio Oriente. 

Specialised Financing and Insurance 

Questa divisione si occupa di finanziamenti e servizi alle aziende, di credito al consumo e del 

ramo assicurativo. È stata una delle maggiori aree di sviluppo del Gruppo tra il 2001 e metà 

2008, mentre il 2009 è stato un anno di consolidamento in un contesto economico delicato. Il 

Gruppo è attualmente presente in 46 paesi. Nel credito al consumo, Société Générale presenta 

solide posizioni in Francia, Italia e Germania e ha registrato una crescita nei paesi emergenti. 

Infine, nel ramo assicurativo, si combinano il business generale della compagnia assicurativa 

Sogessur e quello delle assicurazioni personali svolto dal Gruppo Sogecap, che prosegue la 

propria espansione internazionale, offrendo una gamma completa di prodotti ai clienti delle 

Reti Francesi e alla divisione International Retail Banking. 
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Private Banking, Global Investment Management and Services 

La divisione Private Banking, Global Investment Management and Services di Société 

Générale comprende le attività di gestione mobiliare (Société Générale Asset Management e 

Amundi – la joint venture con Crédit Agricole Asset Management operativa dal 1 gennaio 

2010), di private banking (Société Générale Private Banking), dei servizio titoli (Société 

Générale Securities Services), di brokerage su strumenti derivati (Newedge) e di banking 

online (Boursorama) del Gruppo. Alla fine del 2009, il patrimonio in gestione ammontava a 

344 miliardi di Euro. Tale dato non comprende i patrimoni gestiti da Lyxor Asset 

Management, una controllata consolidata della divisione Corporate&Investment Banking, né 

include i clienti gestiti direttamente dalle Reti Francesi. I fondi in custodia si attestavano a 

3.073 miliardi di Euro al 31 dicembre 2009. 

Corporate&Investment Banking  

Presente in 33 paesi con 11.000 dipendenti, il Corporate&Investment Banking di Société 

Générale (SG CIB) raggruppa tutte le attività di capital market (mercati dei capitali) e di 

finanziamento per la clientela corporate, le istituzioni finanziarie e gli investitori istituzionali 

in Europa, nelle Americhe e nell’Asia del Pacifico. Per consolidare la sua posizione, SG CIB 

ha riorganizzato le precedenti tre divisioni (Finanziamento e Consulenza - Financing and 

Advisory -, Reddito Fisso - Fixed Income -, Valute e Merci e Azioni - Currencies and 

Commodities and Equity -) accorpandole in due nuove: Mercati Globali (Global Markets) e 

Finanziamento e Consulenza (Financing and Advisory). 

* * * 

Nella pagina che segue si riporta la struttura del Gruppo che fa capo all'Emittente. 
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6.2 Dipendenza da altri soggetti del Gruppo 

L'Emittente non dipende da altri soggetti all'interno del Gruppo poiché nessun soggetto 

individualmente o congiuntamente detiene il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 93 

del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. 
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7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

7.1 Prospettive  

L’Emittente dichiara che dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione 

e pubblicato alla data del presente Documento di Registrazione non si sono verificati 

cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell’Emittente. 

7.2 Informazioni sulle tendenze  

In relazione all'esercizio in corso, alla data del presente Documento di Registrazione, non si 

sono verificate tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero 

ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente. 
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8. PREVISIONI E STIME DEGLI UTILI 

Conformemente a quanto previsto dall'allegato XI, punto 8, l'Emittente non fornisce 

previsioni o stime degli utili dell'esercizio in corso. 
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9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA 

9.1 Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e Collegio Sindacale  

Di seguito sono indicati, alla data del presente Documento di Registrazione, i membri del 

Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e i membri del Collegio Sindacale, gli 

eventuali incarichi ricoperti all'interno del Gruppo e, ove ricorrano, le altre principali cariche 

degli stessi, che siano significative riguardo all’Emittente. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione di Société Générale è composto da un minimo di 9 ad un 

massimo di 13 membri eletti dagli azionisti e da 2 membri eletti dai dipendenti della stessa. I 

membri eletti dagli azionisti sono nominati per un periodo massimo di 4 anni, mentre i 

membri eletti dai dipendenti sono nominati per un massimo di 3 anni. 

Di seguito si fornisce uno schema illustrante la composizione del Consiglio di 

Amministrazione di Société Générale in carica al data del presente Documento di 

Registrazione con i relativi incarichi ricoperti all'interno di Société Générale e all'esterno.  

Nome 

Carica ricoperta 

all'interno di Société 

Générale 

Altre principali cariche 

Frédéric Oudéa Presidente e 

Amministratore 

Delegato 

Nessuna 

Jean Azéma Consigliere 

indipendente 

(i) consigliere di Mediobanca; (ii) consigliere della 

Véolia Environnement; (iii) rappresentante 

permanente di Groupama S.A. nel consiglio di 

amministrazione di Bolloré; (iv) direttore generale 

della Groupama Holding; (v) direttore generale della 

Groupama Holding 2; (vi) vice-presidente di Banque 

Postale, IARD; (vii) rappresentante della Groupama 

S.A. in SCI Groupama Ies Massues. 

Robert Castaigne Consigliere 

indipendente 

 (i) consigliere della Vinci; (ii) consigliere della 

Sanofi-Aventis; (iii) consigliere della CNP – 

Compagnie Nationale à Portefeuille  

Michel Cicurel Consigliere 

indipendente 

(i) membro del comitato di sorveglianza della 

Publicis; (ii) presidente del comitato di sorveglianza 

della Edmond de Rothschild Multi Management (SAS) 

(fino al 3 luglio 2009); (iii) presidente del comitato di 

sorveglianza della Edmond de Rothschild Corporate 

Finance (SAS); (iv) membro del comitato di 

sorveglianza Assurances et Conseils Saint-Honoré, 

Siaci; (v) membro del comitato di sorveglianza della 

Newstone Courtage; (vi) vice-presidente del comitato 

di sorveglianza della Edmond de Rothschild Private 

Equity Partners (SAS); (vii) presidente del consiglio 

di amministrazione della ERS; (viii) presidente del 
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consiglio di amministrazione della, Edmond de 

Rothschild SGR S.p.A. (Italy); (ix) presidente del 

consiglio di amministrazione della Edmond de 

Rothschild SIM SpA (Italy); (x) consigliere della 

Edmond de Rothschild Ltd (London); (xi) consigliere 

della La Compagnie Financière Holding Edmond et 

Benjamin de Rothschild (Geneva) (fino al 26 

novembre 2009); (xii) consigliere della Banque Privée 

Edmond de Rothschild (Geneva);); (xiii) consigliere 

della Bouygues Telecom; (xiv) rappresentante 

permanente della Compagnie Financière Saint-Honoré 

nella Cogifrance; (xv) rappresentante permanente 

della La Compagnie Financière Edmond de 

Rothschild Banque nella Edmond de Rothschild Asset 

Management, nella Edmond de Rothschild Financial 

Services e nella Equity Vision; (xvi) consigliere senza 

diritto di voto nella Paris- Orléans; (xvii) presidente 

del consiglio di gestione della La Compagnie 

Financière Edmond de Rothschild Banque SA e de La 

Compagnie Financière Saint-Honoré. 

Jean-Martin Folz Consigliere 

indipendente 

(i) consigliere della Saint-Gobain; (ii) Consligiere 

della Alstom; (iii) consigliere della Solvay (Belgium); 

(iv) membro del consiglio di sorveglianza di Axa; (v) 

(iv) consigliere della Carrefour. 

Jean Bernard Levy Consigliere 

indipendente 

(i) presidente del consiglio di amministrazione 

dell'Activision Blizzard; (ii) presidente del consiglio 

di amministrazione di GVT.  

Elisabeth Lulin Consigliere 

indipendente 

(i) consigliere della Bongrain Group 

Gianemilio Osculati Consigliere 

indipendente 

(i) presidente della Osculati & Partners SPA.; (ii) 

presidente e CEO della Eurizon Vita Spa; (iii) 

consigliere della Miroglio S.p.A.; (iv) consigliere 

della MTS Group; (v) consigliere di Ariston Thermo 

Spa; (vi) consigliere di Banque de crédit et de dépots 

SA; (vii) consigliere di Eurizon Capital Spa; (viii) 

consigliere di Eurizon Tutela Spa; (ix) consigliere di 

Eurizon Life; (x) consigliere di Gas Plus Spa; (xi) 

consigliere di Fideuram Spa (fino al 7 aprile 2009); 

(xii) consigliere di Seves Spa (fino al 7 gennaio 

2009). 

Nathalie Rachou Consigliere 

indipendente 

(i) consigliere di Liautaud et Cie 

Luc Vandevelde Consigliere 

indipendente 

(i) consigliere della Vodafone; (ii) CEO di Change 

Capital Partners. 

Anthony Wyand Consigliere (i) consigliere della Unicredito Italiano S.p.A.; (ii) 

consigliere della Société Foncière Lyonnaise; (iii) 

consigliere della Grosvenor Continental Europe; (iv) 

consigliere della Aviva Participations; (v) consigliere 
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della Aviva France. 

Mme France 

Houssaye(*) 

Consigliere n.d. 

M. Patrick 

Delicourt(*) 

Consigliere n.d. 

 (*) Eletti in rappresentanza dei dipendenti. 

Ai fini della carica rivestita presso Société Générale, i membri del Consiglio di 

Amministrazione sopra indicati sono domiciliati presso gli uffici di Société Générale al 29, 

boulevard Haussmann - 75009 Parigi. 

Il Presidente, il Chief Executive Officer e i Deputy Chief Executive Officer 

Di seguito si indicano i soggetti che ricoprono la carica di presidente, di chief executive officer 

e di deputy chief executive officer di Société Générale. Tali soggetti sono domiciliati per le 

rispettive cariche presso la sede legale di Société Générale in 29, boulevard Haussmann - 

75009 Parigi. 

Nome 

Carica ricoperta 

all'interno di Société 

Générale 

Altre principali cariche 

Frédéric Oudéa Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione e 

Chief Executive Officer 

Nessuna 

Anthony Wyand Vicepresidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

(i) consigliere della Unicredito Italiano S.p.A.; (ii) 

consigliere della Société Foncière Lyonnaise; (iii) 

consigliere della Grosvenor Continental Europe; (iv) 

consigliere della Aviva Participations; (v) consigliere 

della Aviva France. 

Jean-François 

Sammarcelli 

Deputy Chief 

Executive Officer 

(i) presidente del consiglio di amministrazione di 

CGA; (ii) presidente del consiglio di amministrazione 

di Crédit du Nord (dal 1 gennaio 2010); (iii) 

consigliere di Boursorama; (iv) consigliere di SG 

Equipment Finance; (v) consigliere di Sogecap; (vi) 

consigliere di Sogeprom; (vii) consigliere di Sogessur; 

(viii) membro del consiglio di sorveglianza di SG 

Marocaine de Banques; (ix) membro del consiglio di 

sorveglianza di SKB Banka (fino al 21 maggio 2009); 

(x) rappresentante permanente di SG FSH nel 

consiglio di amministrazione di Franfinance; (xi) 

consigliere senza diritto di voto di Ortec Expansion.  

Séverin Cabannes  Deputy Chief 

Executive Officer 

(i) consigliere di Crédit du Nord; (ii) consigliere di 

TCW Group; (iii) membro del consiglio di 

sorveglianza di Komercni Banka; (iv) membro del 

consiglio di sorveglianza di Groupe Steria 

Bernardo Sanchez 

Incera 

Deputy Chief 

Exectuive Officer 

(i) Deputy Chief Executive Officer di Monoprix SA; 

(ii) presidente di Monoprix Exploitation; (iii) 



 

 - 22 -  

 

presidente di Aux Galeries de la Croisette; (iv) 

presidente del consiglio di sorveglianza di Naturalia 

France SAS; (v) membro del consiglio di sorveglianza 

di DMC; (vi) consigliere di Grosvenor; (vii) 

consigliere di GIE S'Miles. (cariche conclusesi nella 

seconda metà del 2009) 

Il Collegio Sindacale 

Société Générale non è dotata di un Collegio Sindacale, né di alcun organo corrispondente o 

quantomeno assimilabile al Collegio Sindacale. 

Si segnala, tuttavia, che esiste una comitato di verifiche contabili (Audit Committee) che è 

composto da cinque consiglieri di cui quattro indipendenti. La carica di consigliere del 

comitato di verifiche contabili è ricoperta da: Anthony Wyand, Elisabeth Lulin, Gianemilio 

Osculati, Robert Castaigne e Nathalie Rachou. Il comitato è presieduto da Anthony Wyand. 

Il comitato di verifiche contabili (Audit Committee) è così composto: 

Nome 

Carica ricoperta 

all'interno del 

Collegio Sindacale 

di Société Générale 

Altre principali cariche 

Anthony Wyand Presidente (i) consigliere della Unicredito Italiano S.p.A.; (ii) 

consigliere della Société Foncière Lyonnaise; (iii) 

consigliere della Grosvenor Continental Europe; (iv) 

consigliere della Aviva Participations; (v) 

consigliere della Aviva France. 

Elisabeth Lulin Consigliere (i) consigliere della Bongrain SA 

Gianemilio Osculati Consigliere (i) presidente della Osculati & Partners SPA.; (ii) 

presidente e CEO della Eurizon Vita Spa; (iii) 

consigliere della Miroglio S.p.A.; (iv) consigliere 

della MTS Group; (v) consigliere di Ariston Thermo 

Spa; (vi) consigliere di Banque de crédit et de 

dépots SA; (vii) consigliere di Eurizon Capital Spa; 

(viii) consigliere di Eurizon Tutela Spa; (ix) 

consigliere di Eurizon Life; (x) consigliere di Gas 

Plus Spa; (xi) consigliere di Fideuram Spa (fino al 7 

aprile 2009); (xii) consigliere di Seves Spa (fino al 7 

gennaio 2009). 

Nathalie Rachou Consigliere  (i) consigliere di Liautaud et Cie 

Robert Castaigne Consigliere   (i) consigliere della Vinci; (ii) consigliere della 

Sanofi-Aventis; (iii) consigliere della CNP – 

Compagnie Nationale à Portefeuille  

Ciascun membro del comitato di verifiche contabili (Audit Committee) è domiciliato per la 

carica presso la sede legale di Société Générale in 29, boulevard Haussmann - 75009 Parigi.  

 



 

 - 23 -  

 

9.2 Conflitti di interesse 

Come indicato al paragrafo 9.1, i membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato di 

verifiche contabili (Audit Committee) ricoprono delle cariche in altre società sia all'interno che 

all'esterno del Gruppo e tale situazione potrebbe far configurare conflitti di interesse verso 

l’azienda medesima e gli interessi privati e/o gli obblighi professionali esterni delle suddette 

persone. 
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10. PRINCIPALI AZIONISTI 

10.1 Soggetti in possesso di partecipazioni di controllo nell'Emittente 

Nessun soggetto individualmente o congiuntamente ad altri detiene il controllo di Société 

Générale ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Non 

sussistono altresì accordi di natura contrattuale o statutaria che leghino i soci di Société 

Générale. 

10.2 Accordi che possono variare l'assetto di controllo dell'Emittente (Patti Parasociali) 

Non vi sono accordi, noti all'Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data 

successiva una variazione dell'assetto proprietario tale da comportare il controllo 

dell'Emittente. 
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11. INFORMAZIONI FINANZIARIE 

11.1 Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati 

Con riferimento all'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004 del 29 aprile 2004, la 

presente sezione include mediante riferimento gli schemi di conto economico, di stato 

patrimoniale e di rendiconto finanziario, nonché le relazioni delle società di revisione relativi 

ai bilanci d'esercizio, sia individuali che consolidati, chiusi rispettivamente in data 31 

dicembre 2009 (2010 Registration Document, incorporato mediante riferimento nel presente 

Documento di Registrazione) e 31 dicembre 2008 (2009 Registration Document., incorporato 

mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione), e consultabili sul sito internet 

dell’Emittente www.ir.socgen.com. 

Informazioni Finanziarie relative 

al bilancio individuale 

Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2009 a confronto 

con l'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2008 

Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2008 a confronto 

con l'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2007 

Stato Patrimoniale pagg. 338 - 339  pagg. 317 – 318 

Conto Economico pag. 340 pag. 319 

Rendiconto Finanziario - - 

Criteri contabili e note esplicative pagg. 341 – 403 pagg. 320 – 380 

Relazione della società di revisione pagg. 404 - 405 pagg. 382 - 383 

 

Informazioni Finanziarie relative 

al bilancio consolidato 

Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2009 a confronto 

con l'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2008 

Esercizio chiuso al 31 

dicembre 2008 a confronto 

con l'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2007 

Stato Patrimoniale pagg. 211 – 212 pagg. 196 – 197 

Conto Economico pag. 213 pag. 198 

Rendiconto Finanziario pag. 217 pag. 201 

Criteri contabili e note esplicative pagg. 218 – 230 pagg. 202 – 309 

Relazione della società di revisione pagg. 331 - 332 pagg. 310 - 311 

 

Con riferimento ai bilanci d'esercizio, sia individuali che consolidati, chiusi rispettivamente in 

data 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008, Ernst & Young Audit e Deloitte et Associés 

hanno espresso un giudizio senza rilievi.  

11.2 Bilanci 

L'Emittente redige il bilancio d'esercizio individuale e il bilancio consolidato i cui riferimenti 

sono contenuti nel paragrafo precedente. 

11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati 

11.3.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 

sono state sottoposte a revisione. 
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Le informazioni finanziarie relative agli esercizi 2009 e 2008 sono state sottoposte a 

revisione. 

11.3.2. Altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori 

dei conti 

Non vi sono altre informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione 

controllate dai revisori dei conti. 

11.3.3 Dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non estratti dai bilanci 

dell'Emittente sottoposti a revisione. 

Non sono stati riportati nel presente Documento di Registrazione dati finanziari 

ulteriori rispetto a quelli riportati nei bilanci dell'Emittente sottoposti alla revisione dei 

revisori dei conti. 

11.4 Ultime informazioni finanziarie 

Alla data di redazione del presente Documento di Registrazione è stato pubblicato il primo 

aggiornamento al bilancio annuale (First Update of the 2010 Registration Document, 

incorporato mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione) di cui si dirà nel 

paragrafo "11.5. Informazioni finanziarie infrannuali". 

Ulteriori informazioni finanziarie saranno rinvenibili nei documenti finanziari a disposizione 

del pubblico per la consultazione presso la Succursale di Société Générale in via Olona n. 2 - 

20123 Milano, e consultabili sul sito internet dell'Emittente www.ir.socgen.com, nonché 

presso la Borsa Italiana S.p.A., in piazza Affari n. 6 - 20122 MilanoLe ultime informazioni 

finanziarie relative all'Emittente si riferiscono al 31 marzo 2010. 

11.5 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie 

Con riferimento all'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004 del 29 aprile 2004, il 

presente paragrafo include mediante riferimento le informazioni finanziarie infrannuali 

contenute nel primo aggiornamento al bilancio annuale (First Update of the 2010 Registration 

Document, incorporato mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione). 

Le informazioni finanziarie infrannuali contenute nella relazione trimestrale (First Update to 

the 2010 Registration Document, incorporato mediante riferimento nel presente Documento di 

Registrazione) sono state sottoposte a revisione contabile 

Tali informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie saranno a 

disposizione del pubblico per la consultazione presso la Succursale di Société Générale in via 

Olona n. 2 - 20123 Milano, e consultabili sul sito internet dell'Emittente www.ir.socgen.com, 

nonché presso la Borsa Italiana S.p.A., in piazza Affari n. 6 - 20122 Milano. 

11.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali 

Come molte istituzioni finanziarie, l'Emittente è soggetto a numerosi contenziosi. 
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Al riguardo si rinvia al paragrafo "Legal Risks" a pagina 202 e seguenti del bilancio annuale 

individuale e consolidato di Société Générale (2010 Registration Document, incorporato 

mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione). 

L'Emittente dichiara che, alla data del presente Documento, non esistono dei procedimenti 

amministrativi, giudiziari o arbitrali che possano avere o abbiano avuto di recente rilevanti 

ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività propria e/o del Gruppo. 

11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente 

A partire dalla data del bilancio annuale consolidato e civilistico del 2009 con il quale sono 

state rese pubbliche le informazioni finanziarie, alla data del presente Documento di 

Registrazione non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o 

commerciale dell'Emittente e/o del Gruppo. 
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12. CONTRATTI IMPORTANTI 

Non vi sono contratti importanti conclusi al di fuori del normale svolgimento dell'attività che 

potrebbero comportare per le società appartenenti al Gruppo un'obbligazione o un diritto tale 

da influire in misura rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie 

obbligazioni nei confronti di eventuali possessori degli strumenti finanziari che intende 

emettere. 
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13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E 

DICHIARAZIONI DI INTERESSI 

Di seguito sono riportati i rating dell'Emittente per i debiti a lungo termine. 

In data 14 aprile 2009, Moody's ha attribuito all'Emittente un rating pari a Aa21.  

In data 7 maggio 2009, Standard & Poor's ha attribuito all'Emittente un rating pari a A+2.  

In data 11 maggio 2009, Fitch ha attribuito all'Emittente un rating pari a A+3 .  

Oltre a quanto indicato, ai fini della redazione del presente Documento di Registrazione non è 

stato rilasciato alcun parere o relazione di esperti. 

 
1 Nella scala adottata dall'agenzia di rating Moody’s la categoria "Aa" denota un’elevata qualità ed un rischio di 

insolvenza molto basso. L’indicaizone del numero 2 (in una scala da 1 a 3) indica il posizionamento intermedio di 

un determinato soggetto all’interno della categora di rating attribuitagli. 

2 Nella scala adottata dall'agenzia di rating Standard & Poor's, la categoria "A+" per i debiti a medio-lungo 

termine indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale anche se delinea un profilo di soggetto 

maggiormente influenzabile da cambiamenti di circostanze e condizioni economiche rispetto ad altri soggetti 

aventi un rating più elevato. 

3 Nella scala adottata dall'agenzia di rating Fitch IBCA Duff & Phelps, la categoria "A+ denota un basso rischio 

di insolvenza ed una forte capacità di adempire ai propri impegni finanziari. La solvibilità di tali soggetti è 

tuttavia maggiormente influenzabile da sfavorevoli condizioni economiche o imprenditoriali rispetto alla 

solvibilità di soggetti con un rating più elevato. 
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14. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

Société Générale si impegna a rendere disponibile in via continuativa la seguente informativa: 

- statuto dell’Emittente; 

- ogni aggiornamento al bilancio annuale consolidato e civilistico certificato di Société 

Générale al 31 dicembre 2009 (Updates to the 2010 Registration Document)  

- primo aggiornamento al bilancio annuale consolidato e civilistico certificato di Société 

Générale al 31 marzo 2010 (First Update to the 2010 Registration Document, incorporato 

mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione); 

- bilancio annuale consolidato e civilistico certificato di Société Générale al 31 dicembre 

2009 (2010 Registration Document, incorporato mediante riferimento nel presente 

Documento di Registrazione); 

- bilancio annuale consolidato e civilistico certificato di Société Générale al 31 dicembre 

2008 (2009 Registration Document, incorporato mediante riferimento nel presente 

Documento di Registrazione); 

In Francia Société Générale non è sottoposta ad obblighi di informativa finanziaria nei 

confronti del pubblico ulteriori rispetto a quelli sopra indicati. 

L’informativa di cui sopra sarà messa a disposizione del pubblico presso la Succursale di 

Société Générale in via Olona n. 2 - 20123 Milano e sul sito internet dell'Emittente 

www.ir.socgen.com, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A., in piazza Affari n. 6 - 20122 

Milano. 

Il presente Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico per la consultazione 

presso la Succursale di Société Générale in via Olona n. 2 - 20123 Milano e sul sito internet 

dell'Emittente www.warrants.it. 

Si prevede che il presente Documento di Registrazione sarà disponibile in formato elettronico 

sul sito web della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, quale autorità competente 

nella Repubblica italiana ai fini della Direttiva sul Prospetto Informativo. 


