
 
 

Notice to the investors – Comunicazione agli investitori 
 
 
Issue of up to EUR 36,000,000 Notes due 13 May 2016 (ISIN code XS0590134325, the 
“Notes”), named for commercial purposes “SG Commodities – May 2016”  
 
issued by Société Générale (the “Issuer”) under the €125,000,000,000 Euro Medium 
Term Note Programme (the “EMTN Programme”) 
 
We hereby inform the investors in the Notes, that the Final Terms of the Notes have been 
amended in order to postpone the closure of the Offer Period.  
 
The postponement is realized by providing for an additional part of the Offer Period, from and 
including 9 May 2011 to and including 16 May 2011 and on 9 May 2011 for the Notes placed 
through "Door-to-door selling" (“offerta fuori sede”), pursuant to Article 30 of the Italian 
Legislative Decree n. 58 dated 14.2.1998, as amended,  (the “Second Period”). In the Second 
Period the Notes are subscribed at a price of 100.04891 per cent. (equal to Euro 1,000.4891). 
per each Note, equal to the sum of the Issue Price and the amount of interests accrued in the 
period from the Issue Date (included) and the Second Settlement Date (excluded). The Notes 
subscribed in the Second Period are settled on 19 May 2011 (the “Second Settlement Date”).  
 
The amended version of the Final Terms has been published on 6 May 2011 and replaces the 
Final Terms dated 21 March 2011.  
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 Notes as of the date hereof, have the right to withdraw their 
acceptances during the period from 9 May 2011 (included) up to 10 May 2011 (included).  
 
This notice and the amended version of the Final Terms are published on the website of the 
Issuer (www.prospectus.socgen.com), of the Responsabile del Collocamento 
(www.mpscapitalservices.it) and of the Distributors (www.mps.it , www.antonveneta.it and 
www.biverbanca.it).  
 
 
 
Emissione di sino a EUR 36.000.000 Notes scadenza 13 maggio 2016 (codice ISIN 
XS0590134325, le “Notes”), denominate a fini commerciali “SG Commodities – May 
2016” 

emesse da Société Générale (l’“Emittente”) nell’ambito del €125,000,000,000 Euro 
Medium Term Note Programme (the “EMTN Programme”)  
 
Si informano gli investitori nelle Obbligazioni che le Condizioni Definitive delle 
Obbligazioni sono state modificate al fine di prevedere la proroga del Periodo di Offerta.  
 
La proroga si realizza prevedendo una seconda parte del Periodo di Offerta, compresa tra il 9 
e il 16 maggio 2011 (inclusi) ed il 9 maggio 2011 per le Obbligazioni offerte fuori sede, ai 
sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 30 n. 58 del 14.2.1998, come modificato,  (il 
“Secondo Periodo”). Durante il Secondo Periodo le Notes sono sottoscritte al prezzo di 



100.04891%. (pari a Euro 1,000.4891)ciascuna, pari alla somma tra il Prezzo di Emissione e 
il rateo degli interessi maturati nel periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la 
Seconda Data di Regolamento (esclusa). La data di regolamento delle sottoscrizioni effettuate 
nel Secondo Periodo è il 19 maggio 2011 (la “Seconda Data di Regolamento”).  
 
La versione modificata delle Condizioni Definitive è stata pubblicata il 6 maggio 2011 e 
sostituisce le Condizioni Definitive datate 21 marzo 2011.  
 
 
Ai sensi dell’articolo 16.2 della Direttiva Europea No. 2003/71 del 4 novembre 2003, 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 le Obbligazioni, hanno il diritto di revocare la loro accettazione, esercitabile nel 
periodo compreso tra la data del 9 maggio 2011 (incluso) e la data del 10 maggio 2011 
(incluso). 
 
La presente comunicazione e la versione modificata delle Condizioni Definitive sono 
pubblicate sul sito internet dell’Emittente  (www.prospectus.socgen.com), del Responsabile 
del Collocamento (www.mpscapitalservices.it) e dei Collocatori (www.mps.it, 
www.antonveneta.it and www.biverbanca.it).  
 
 
Parigi, 6 maggio 2011  

 


