
 
 
 
 
 

NOTICE TO THE NOTEHOLDERS 
 
 

Issue of up to USD 50 000 000 Notes due 29/03/2022 (ISIN code XS1907474099) 
(the “Notes”) 

 
 

Issued by SG Issuer and unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale  
 

under the Debt Instruments Issuance Programme relating to the Base Prospectus dated 20 June 
2018 as supplemented  

 
 

The supplement dated 28 February 2019 to the Base Prospectus (the “Supplement” ) was approved by 
the CSSF in accordance with Article 7 of the Luxembourg Law implementing Article 13 of the Directive 
2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003.  
 
The purpose of the Supplement inter alia is to incorporate by reference into the Base Prospectus the 
information contained in the press release dated 07 February 2019 “Fourth quarter and FY 2018 results” 
and to amend the Summary and to update the relevant sections of the Base Prospectus accordingly.  
 
In accordance with Article 13.2 of the Luxembourg Law and Article 95-bis of the Italian Legislative 
Decree n.58 dated 24 February 1998, investors who have already agreed to purchase or subscribe before 
the Supplement is published have the right, exercisable within a time-limit of two business days after the 
notification of this Supplement (not later than 7 March 2019) to withdraw their acceptances.    
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI 

 
 

Issue of up to USD 50 000 000 Notes due 29/03/2022 (Codice ISIN XS1907474099) 
(le “Obbligazioni”) 

 
 

Emessi da SG Issuer e incondizionatamente e irrevocabilmente garantiti da Société Gènérale  
 

Sulla base del Debt Instruments Issuance Programme  
relativo al Base Prospectus del 20 giugno 2018 e relativi supplementi  

 
 

Ai sensi dell’articolo 7 della Legge lussemburghese che ha implementato l’articolo 13 della Direttiva 
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, la CSSF ha approvato il 
supplemento del 28 febbraio 2019 al Prospetto di Base (il “Supplemento”).  
 
Scopo del Supplemento è tra l’altro quello di incorporare mediante riferimento nel Prospetto di Base le 
informazioni contenute nel comunicato stampa “Fourth quarter and FY 2018 results” del 07 febbraio 
2019, di modificare la Nota di Sintesi e conseguentemente aggiornare le sezioni rilevanti del Prospetto 
di Base.  
  
 
Ai sensi dell’articolo 13.2 della Legge Lussemburghese e dell’articolo 95-bis del decreto legislativo n.58 
del 24 febbraio 1998, gli investitori che hanno deciso di sottoscrivere prima della data di pubblicazione 
del Supplemento hanno il diritto, da esercitarsi entro due giorni lavorativi dalla data di comunicazione 
del Supplemento (entro e non oltre il 7 marzo  2019) di revocare la propria adesione.    


