
NOTA DI SINTESI  

Le Note di Sintesi sono composte da requisiti segnalatori noti come Elementi la cui comunicazione è richiesta ai 
sensi dell’Allegato XXII del Regolamento della Commissione (CE) no. 809/2004 e successive modifiche. 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 Avvertenza La presente nota di sintesi deve essere letta come introduzione al 
Prospetto di Base e alle Condizioni Definitive applicabili. 

Qualsivoglia decisione da parte dell'investitore in merito all'investimento 
nelle Notes deve basarsi su una valutazione complessiva del Prospetto 
di Base e delle Condizioni Definitive applicabili. 

Qualora sia intrapresa un’azione legale in merito alle informazioni 
contenute nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive applicabili 
dinanzi all’autorità giudiziaria, il ricorrente potrebbe dover sostenere i 
costi della traduzione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive 
applicabili, 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 
e alle Condizioni Definitive applicabili, ovvero laddove non fornisca, se 
letta congiuntamente alle altre parti del presente Prospetto di Base e alle 
Condizioni Definitive applicabili, 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 - Le Notes non sono soggette a Offerta Pubblica nella 
Zona Economica Europea]  

[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 Non esente) subordinatamente alle seguenti 
condizioni: 

- il consenso deve essere valido solamente durante il periodo di offerta 
da [Specificare la data] a [Specificare la data] (il Periodo di Offerta); 

[- il consenso fornito dall’Emittente per l’utilizzo del Prospetto di Base per 
effettuare l'Offerta Non esente è [un consenso individuale (un 
Consenso Individuale) in relazione a [Specificare nome e indirizzo] 
([ciascuno un] [l’/gli] Offerente[i] Autorizzato[i] Iniziale)] 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 (ciascuno, un Offerente Autorizzato Agguntivo;] [e] [un 
consenso generale (un Consenso Generale) in relazione a qualunque 



intermediario finanziario che pubblichi sul proprio sito web la notizia che 
effettuerà l’Offerta Non esente delle Notes sulla base del Consenso 
Generale fornito dall’ Emittente e ai sensi di tale pubblicazione, 
qualunque di detti intermediari finanziari (ciascuno, un Offerente 
Autorizzato Generale) si impegna a rispettare i seguenti obblighi:  

 

(a)  agire in conformità a tutte le leggi, norme, regolamenti e istruzioni 
applicabili (ivi comprese quelle emesse da qualunque organo 
normativo applicabile all'Offerta Non esente di Notes nell'ambito 
della Giurisdizione della Offerta Pubblica, in particolar modo per 
quanto riguarda la legge di attuazione della Direttiva sui Mercati in 
Strumenti Finanziari (Direttiva 2004/39/CE), come di volta in volta 
modificata (qui di seguito definite le Norme) e si assicura che (i) 
qualunque consulenza di investimento in merito alle Notes da 
parte di qualunque soggetto sia appropriata, (ii) le informazioni per 
il potenziale investitore, comprese le informazioni relative a 
qualunque spesa (oltre che qualunque commissione o benefici di 
qualsivoglia natura) ricevuta o pagata dall'Offerente Autorizzato 
Generale ai sensi dell'offerta di Notes, siano segnalate e in 
maniera chiara e completa; 

(b)  rispettare le limitazioni stabilite nella sezione dal titolo "Limitazioni 
alla Sottoscrizione, Vendita e Cessione" del Prospetto informativo 
di Base relativo alla Giurisdizione dell'Offerta Pubblica come se 
agisse in qualità di Intermediario nella Giurisdizione dell'Offerta 
Pubblica; 

(c)  rispettare le Norme relative alle disposizioni anti riciclaggio, anti 
corruzione e quelle relative alla conoscenza dei propri clienti o le 
norme "know your customer "; custodire i dati identificativi 
dell'investitore per almeno il periodo minimo richiesto ai sensi delle 
Norme applicabili, e provvederà a mettere, laddove richiesto, tali 
dati a disposizione dell'Emittente rilevante e/o dell'Intermediario 
rilevante, ovvero direttamente a disposizione delle autorità 
competenti che hanno giurisdizione sull'Emittente e/o 
Intermediario rilevanti, al fine di consentire a tale Emittente e/o 
Intermediario di soddisfare le disposizioni anti riciclaggio, anti 
corruzione e quelle relative alla conoscenza dei propri clienti, loro 
applicabili; 

(d) evitare che l'Emittente o i relativi Intermediari risultino in violazione 
di qualunque delle Norme o di qualunque obbligo ad ottenere o 
depositare qualunque autorizzazione o permesso in qualunque 
giurisdizione; 

(e)  soddisfare qualunque altra condizione specificata nella clausola 
"Altre condizioni per il consenso" nelle Condizioni Definitive 
applicabili; 

(f)  impegnarsi a risarcire il relativo Emittente, il Garante (laddove 
applicabile) e il relativo Intermediario, Société Générale, e 
ciascuna delle sue affiliate, per qualunque danno, perdita, costo, 
rivendicazione, richiesta o commissione (ivi comprese le 
ragionevoli spese legali) sostenute da una delle sue entità a 
seguito di o in relazione a, il mancato rispetto di qualunque dei 
summenzionati obblighi da parte dell'Offerente Autorizzato 



Generale; 

(g) riconoscere che il proprio impegno a rispettare gli obblighi di cui 
sopra è disciplinato dal [Diritto francese] [Diritto inglese] e 
conviene che qualunque controversia relativa venga portata 
innanzi al Tribunal de Commerce de Paris, Francia;] [Tribunali 
inglesi] ; 

[Qualunque Offerente Autorizzato Generale che intenda utilizzare il 
Prospetto Informativo di Base per un'Offerta Non esente di Notes in 
conformità al presente Permesso Generale e alle relative condizioni 
è tenuto, durante il relativo Periodo di Offerta, a rendere pubblico 
sul proprio sito web il fatto che si avvale del Prospetto Informativo 
di Base per tale Offerta Non esente in conformità al presente 
Permesso Generale e alle relative condizioni.] 

- il permesso si estende esclusivamente all'utilizzo del presente 
Prospetto Informativo di Base per effettuare Offerte Non esenti di 
Notes in [Austria] [Belgio] [Croazia] [Danimarca] [Germania] [Finlandia] 
[Francia] [Irlanda] [Italia] [Liechtenstein] [Lussemburgo] [Norvegia] 
[Olanda] [Polonia] [Portogallo] [Regno Unito] [Repubblica Ceca] 
[Spagna] [Svezia] [Ungheria]. 

[Le informazioni relative alle condizioni dell'Offerta Non esente 
verranno fornite agli investitori da [qualunque Offerente 
Autorizzato Iniziale] [qualunque Offerente Autorizzato Iniziale e 
qualunque Offerente Autorizzato Generale] [qualunque Offerente 
Autorizzato Generale] nella giurisdizione in cui verrà eseguita 
l'offerta.]] 

 
 

Sezione B – Emittente[i] [e Garante] 

B. 1 Denominazione 
sociale e nome 
commerciale 
dell'emittente 

[Société Générale (o l’Emittente)] 
[SG Issuer (o l’Emittente)] 
[SG Option Europe (o l’Emittente)] 
[SGA Société Générale Acceptance N.V. (o l’Emittente)] 
 

B.2 Domicilio, forma 
giuridica e Paese di 
costituzione 

[Se l’Emittente è Société Générale: 
Domicilio: 29, boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia. 
Forma giuridica: Società per azioni a responsabilità limitata (société 
anonyme). 
Legislazione di riferimento dell'Emittente: Diritto Francese. 
Paese di costituzione: Francia.] 

[Se l’Emittente è SG Issuer: 
Domicilio: 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Lussemburgo, 
Lussemburgo. 
Forma giuridica: Società per azioni (société anonyme). 
Legislazione di riferimento dell'Emittente: Diritto lussemburghese. 
Paese di costituzione: Lussemburgo]. 
 
[Se l'Emittente è 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.] 

[Se l'Emittente è 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).] 

B.4b Andamenti noti che 
influiscono 
sull'emittente e sui 
settori in cui opera 

[ [Se l'Emittente è Société Générale: La zona Euro e, in particolare, la 
Francia stanno molto lentamente iniziando la ripresa. Inoltre, il 
migliorato clima economico negli Stati Uniti continua a dipendere da 
come il Paese abbandonerà le proprie politiche monetarie quantitative 
e fiscali.  

Nei Paesi emergenti, i mercati sono alle prese con un aumento della 
fuga di capitali. Gli attuali sviluppi potrebbero rallentare la crescita dei 
Paesi emergenti, ma non fino al punto di scatenare crisi finanziarie 
sistemiche simili a quelle degli anni '90.  

Diverse normative sull'operatività sul mercato continuano ad entrare in 
vigore in Europa e negli Stati Uniti.  

Si prevedono inoltre nuovi fondamentali sviluppi nel settore bancario al 
dettaglio.  

In uno scenario macro-economico restrittivo, l'obiettivo principale delle 
discussioni del mercato è quello di produrre un modello di crescita 
sostenibile per il settore finanziario che preservi la capacità di 
finanziare l'economia in mezzo a politiche di budget più restrittive. 
Tuttavia, è chiaro che l'adozione di nuove restrizioni normative, 
aggravate dalla potenziale tendenza alla concorrenza tra Paesi, 
influiranno considerevolmente sulla redditività di alcune attività. 
Possono quindi influire sul modello di sviluppo di alcuni operatori del 
settore bancario. 

Il Gruppo Société Générale continua ad adattare la struttura delle 
proprie linee di business ed ha avviato la seconda fase del proprio 
piano di trasformazione per reindirizzare la propria struttura in base ai 
tre pilastri di eccellenza: 

• attività di retail banking in Francia; 

• retail banking e servizi finanziari internazionali (IBFS); 

• banking globale e soluzioni per gli investitori (GBIS).] 

 
[Se l'Emittente è SG Issuer, SG Option Europe o SGA Société 
Générale Acceptance N.V.: L'Emittente prevede di continuare, nel 
corso del 2014, la propria attività in conformità al suo oggetto sociale.] 
 

B.5 Descrizione del 
gruppo 
dell'emittente e 
della sua posizione 
all'interno di tale 
gruppo 

 
Il Gruppo offre una vasta gamma di servizi di consulenza e soluzioni 
finanziarie su misura ai singoli clienti, grandi aziende e investitori 
istituzionali. Il Gruppo si basa su tre attività core complementari: 

• Retail Banking in Francia,  

• Retail Banking Internazionale, Servizi finanziari e Assicurazione e 



• Corporate e Investment Banking, Private Banking, Gestione 
Patrimoniale e Servizi in Valori Mobiliari. 

 

[Se l'Emittente è Société Générale: L'Emittente è la capogruppo del 
Gruppo Société Générale.] 

[Se l'Emittente è SG Issuer o SG Option Europe o SGA Société 
Générale Acceptance N.V.: L’Emittente è una controllata del Gruppo 
Société Générale e non ha alcuna società controllata.] 

B.9 Cifra del profitto 
previsto o stimato 
dell’emittente  

Non Applicabile. L’Emittente non fa alcuna previsione o stima dei propri 
utili. 

B.10 Natura di eventuali 
riserve nella 
relazione della 
società di revisione 
in merito ai dati 
finanziari storici 

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

B.12  
 

 
Dati finanziari 
chiave storici 
selezionati relativi 
all'emittente 

 

[Se l’Emittente è Société Générale:  

 

Esercizio 
conclusosi 

nel 2013 
(bilancio 

certificato) 

 
 

Esercizio 
concluso

si nel 
2012* 

(bilancio 
certificato 

Risultati (in milioni di EUR)  
 

Reddito netto da attività bancarie 22.831 23.110 

Reddito Operativo        2.380 2.737 

Reddito netto comprensivo degli interessi di 
minoranza  2.525 1.224 

Reddito netto 2.175 790 

Retail Banking in Francia, 1.164 1.291 

Retail Banking Internazionale e Servizi 
finanziari 

1.020 
617 

Banking globale e Soluzioni per gli 
Investitori 

1.337 
761 

Centro aziendale  (1.346) (1.879) 

Attivo (in miliardi di EUR)   

Totale attivo e passivo 1.235,3 1.250,9 

Finanziamenti a clientela 333,5 350,2 

Depositi da clientela 344,7 337,2 



* I dati relativi all’esercizio finanziario 2012 sono stati riformulati a 
seguito dell’attuazione della versione rivista della IAS 19, che ha 
condotto alla modifica  dei dati pubblicati relativamente al precedente 
esercizio finanziario. 

[Se l’Emittente è SG Issuer 

 

(in migliaia €) 30 
giugno 
2013 

31 dicembre 
2012 

(certificato) 

30 giugno 
2012 

31 dicembre 
2011 

(certificato) 

Ricavi di 
esercizio 

31.483 6.805 1.294 19.835 

Utile di gestione 212 5.233 1.303 5.573 

Utile da 
operatività 
corrente 

212 5.233 1.303 5.573 

Totale attivo 10.048.495 447.087 Non 
disponibile 

69.028 

[Se l'Emittente è SG Option Europe: 

 

(in .€ 000) 31 dicembre 
2013 (certificato) 

31 dicembre 
2012 

(certificato) 

Ricavi di esercizio 27.585 153.077 

Utile di gestione - 20.163 74.129 

Utile da operatività 
corrente 

- 25.820 116.083 

Totale attivo 64.461.264 86.092.976 

Dividendi 
dichiarati per 
azione 

                        0 0 

 

[Se l'Emittente è SGA Société Générale Acceptance N.V. 

 

(in migliaia di 
usd) 

31 dicembre 
2013 

(certificato) 

31 dicembre 
2012 

(certificato) 

Reddito netto da 
attività bancarie 

0 0 

Risultato netto 0 0 

Totale attivo 45.827.253 59.567.540 

Patrimonio Netto (in miliardi di euro)   

Patrimonio netto del Gruppo 51,0 49,3 

Totale patrimonio netto consolidato 54,1 53,6 



Notes a Medio 
Termine e 
obbligazioni in 
Euro 

40.963.853 54.673.341 

Strumenti 
finanziari 
(Warrant) 

3.812.549 4.014.772 

 

 Cambiamenti 
negativi rilevanti 
nelle prospettive 
dell'emittente 
successivamente 
dalla data di 
pubblicazione del 
suo ultimo bilancio 
certificato  

Non Applicabile. Non vi sono stati cambiamenti negativi rilevanti nelle 
prospettive dell’Emittente successivamente alla data di pubblicazione 
del suo ultimo bilancio certificato. 

 Cambiamenti 
significativi nella 
posizione 
finanziaria o 
commerciale 
dell’emittente 
successivamente 
al periodo coperto 
dai dati finanziari 
storici 

Non Applicabile. Non vi sono stati cambiamenti rilevanti nella posizione 
finanziaria o commerciale dell’Emittente successivamente al periodo 
coperto dalle informazioni finanziarie storiche. 

B.13 Eventi recenti 
relativi 
specificatamente 
all'emittente che 
impattano in 
misura rilevante 
sulla valutazione 
della solvibilità 
dell'emittente 

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

B.14 Dichiarazione in 
merito al fatto se 
l'emittente dipende 
da altre entità del 
gruppo 

Si rimanda al precedentemente Elemento B.5 per informazioni sulla 
posizione dell’Emittente nell'ambito del Gruppo.  
 
[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 nell'ambito del 
Gruppo.] 

[SG Option Europe dipende da Société Générale nell’ambito del 
Gruppo.] 
 
[SGA Société Générale Acceptance N.V. dipende da Société Générale 
nell’ambito del Gruppo.] 

B.15 Descrizioni delle [Se l'Emittente è Société Générale: Si rimanda al precedente Elemento 



attività principali 
dell'emittente 

B.5.] 

[Le attività principali di SG Issuer sono rappresentate dalla raccolta 
tramite l'emissione di titoli di debito (notes a medio termine 
denominate in Euro) destinati al collocamento presso clienti 
istituzionali o retail tramite collocatori associati a Société Générale. I 
fondi ottenuti tramite l'emissione di tali titoli di debito vengono quindi 
prestati a Société Générale e agli altri membri del Gruppo.] 

[Le principali attività di SG Option Europe sono relative alla 
negoziazione di contratti derivati su azioni e indici scambiati sui 
mercati regolamentati di Inghilterra e Francia, per la copertura dei 
prodotti venduti da Société Générale ai propri clienti. SG Option 
Europe è stata autorizzata a offrire servizi di investimento in qualità di 
società di investimenti dal 1 gennaio 2001. SG Option Europe agisce 
in qualità di market maker in relazione a valori mobiliari o warrant 
emessi da Société Générale ed emette titoli di debito destinati al 
collocamento presso clienti istituzionali o retail tramite collocatori 
associati a Société Générale. I fondi ottenuti tramite l'emissione di tali 
EMTN vengono quindi prestati a Société Générale e agli altri membri 
del Gruppo.] 

[L'unico scopo di SGA Société Générale Acceptance N.V. è quello di 
emettere warrant e titoli di debito destinati al collocamento presso 
clienti istituzionali o retail tramite collocatori associati a Société 
Générale. I fondi ottenuti tramite l'emissione di tali EMTN vengono 
quindi prestati a Société Générale e agli altri membri del Gruppo.] 
 

B.16 Per quanto a 
conoscenza 
dell'emittente, se 
l'emittente stessa è 
posseduta o 
controllata 
direttamente o 
indirettamente e da 
chi, e la 
descrizione della 
natura di tale 
controllo 

[Non Applicabile. Per quanto ci è dato sapere, Société Générale non 
è posseduta né controllata, direttamente o indirettamente (ai sensi 
delle leggi francesi) da alcun'altra entità.] 

[SG Issuer è una controllata partecipata al 100 percento da Société 
Générale Bank & Trust S.A. che è a sua volta una entità controllata 
interamente da 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 posseduta al 100% da 
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.] 
 

[Nel caso in cui le Notes siano strumenti derivati soggetti alle disposizioni di cui all'Allegato XII del 
Regolamento, cancellare l'Elemento B.17] 

[B.17 Rating creditizi 
assegnati 
all'emittente o ai 
suoi titoli di debito 

[Société Générale ha un rating di AA (low) assegnato da DBRS, A 
assegnato da Fitch Ratings, A2 assegnato da Moody’s Investors 
Services e di A assegnato da Standard and Poor’s.] 
[Se l’Emittente è SG Issuer o SG Option Europe o SGA Société 
Générale Acceptance N.V.: Non Applicabile. Nessun rating è stato 
assegnato all’Emittente.] 
[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].]] 

[Qualora l'Emittente delle Notes sia Société Générale, cancellare gli Elementi B.18 e B.19] 



[B.18 Natura e ambito 
della garanzia 

Le Notes sono garantire incondizionatamente e irrevocabilmente da 
Société Générale (il Garante) ai sensi della Garanzia datata 28 aprile 
2014. 

La Garanzia costituisce un obbligazione diretta, incondizionata, non 
garantita e generale del Garante, e gode e godrà dei medesimi diritti di 
tutte le altre obbligazioni, esistenti e future, dirette, incondizionate, non 
garantite e generali del Garante, ivi comprese quelle relative ai 
depositi.] 

[B.19 Informazioni in 
merito al garante 
come se questi 
fosse l'emittente 
del medesimo tipo 
di valori mobiliari 
oggetto della 
garanzia 

Le informazioni in merito a Société Générale come se questa fosse 
l'emittente del medesimo tipo di Notes oggetto della Garanzia sono 
riportate in conformità a quanto previsto rispettivamente negli Elementi 
B.19 / B.1, B.19 / B.2, B.19 / B.4b, B.19 / B.5, B.19 / B.9, B.19 / B.10, 
B.19 / B.12, B.19 / B.13, B.19 / B.14, B.19 / B.15 [,] [e] B.19 / B.16 [e 
B.19 / B.17]: 

[Inserire qui le informazioni sugli Elementi relativi al Garante]] 

 

Sezione C – Valori mobiliari 

C.1 Tipologia e classe 
dei valori mobiliari 
offerti e/o ammessi 
alle contrattazioni, 
compreso 
qualunque numero 
identificativo del 
valore mobiliare 

 
Le Notes sono [titoli di debito] [strumenti derivati] [indicizzati su [azioni] 
[indici] [indici Société Générale] [ADR] [GDR] [dividendi] [ETF] [tassi di 
riferimento] [tassi di cambio] [materie prime] [indici di materie prime] [fondi] 
[indici dell'inflazione] [ETP] [titoli diversi dai titoli di capitale e che sono 
[certificati] [prodotti derivati over-the-counter (fuori mercato)] [contratti in 
[opzioni] [futures] [azioni privilegiate] [warrant] [il verificarsi o meno di uno o 
più eventi di credito su una o più delle entità di riferimento [appartenenti 
all'indice]] [il verificarsi o meno di uno o più eventi su titoli obbligazionari]]. 

 

Codice ISIN: [Inserire codice] 
[Nel caso in cui siano emesse od offerte contemporaneamente diverse Serie 
di Notes in un unico gruppo di Condizioni Definitive: Il Codice ISIN, per 
ciascuna Serie di Notes, è: [Inserire codice] 

C.2 Valuta dei valori 
mobiliari emessi 

[Inserire la valuta] 

[Nel caso in cui siano emesse od offerte contemporaneamente diverse Serie 
di Notes in un unico gruppo di Condizioni Definitive: La valuta, per ciascuna 
Serie di Notes, è: [Inserire la valuta] 

C.5 Descrizione di 
eventuali limitazioni 
alla libera 
trasferibilità 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. 

C.8 Diritti annessi ai 
valori mobiliari, ivi 
compreso il 
godimento e i limiti 
di detti diritti e le 
procedure per il 
loro esercizio. 

Taglio Specifico: [inserire il taglio specificato] 

[Importo di Calcolo: [inserire l'importo di calcolo]] 

 

Diritti attribuiti ai valori mobiliari: 

Salvo laddove le Notes vengano rimborsate in precedenza, queste daranno 
diritto a ciascun detentore delle Notes (un Titolare delle Notes) a ricevere 
un rendimento potenziale sulle Notes stesse [[Se le Notes sono titoli di debito 



soggette a quanto disposto nell'Allegato V: un ammontare di rimborso alla 
pari alla data di scadenza e un potenziale rendimento su dette Notes (si 
rimanda all'Elemento C.9)] [Se le Notes sono strumenti derivati soggetti a 
quanto disposto nell'Allegato XII: un ammontare di rimborso che potrebbe 
risultare inferiore, uguale o maggiore rispetto all'importo inizialmente investito 
(si rimanda all'Elemento C.18).] [un ammontare di rimborso fisso differente 
dalla pari alla data di scadenza e un potenziale rendimento su dette Notes (si 
rimanda all'Elemento C.18).] [un ammontare di rimborso alla pari alla data di 
scadenza e un potenziale rendimento su dette Notes (si rimanda 
all'Elemento C.18).] 

[Se l'Emittente è SG Issuer e le Notes sono Notes Garantite:  
Oltre alla Garanzia del Garante, i pagamenti previsti ai sensi delle Notes 
saranno garantiti da un pegno su collaterale che soddisfi [i seguenti Criteri di 
Ammissibilità] [e] [le seguenti Norme sul Collaterale]: 
 

Criteri di Ammissibilità: 
 

[Inserire una breve descrizione  
criteri di ammissibilità]] 

[Nome sul Collaterale: 
 

[Inserire una breve descrizione  
relative norme sul collaterale]]] 

 
Un Titolare delle Notes avrà diritto a richiedere l'immediato pagamento di 
qualunque importo nel caso in cui: 

- l'Emittente non paghi o non rispetti gli altri suoi obblighi ai sensi delle 
Notes o nel caso in cui la garanzia di Société Générale cessa la propria 
validità [Se si tratta di Notes Garantite: ivi comprese, le proprie obbligazioni 
ai sensi del pegno a garanzia delle Notes]   

- [Se l'Emittente è SG Issuer or SG Option Europe o SGA Société Générale 
Acceptance N.V.: il Garante ometta di soddisfare i propri obblighi ai sensi 
della Garanzia;] 

- esistano procedimenti di insolvenza o fallimento contro l'Emittente. 

 

[Il Titolare delle Notes può esercitare il diritto di rimborso a propria 
discrezione.] 

La modifica dei termini contrattuali delle Notes richiede necessariamente il 
consenso dei Titolari delle Notes [Se le Notes sono Notes di Diritto 
Francese: in sede di assemblea generale dei titolari delle Notes; i Titolari 
delle Notes saranno raggruppati e rappresentati da un rappresentante.] [Se 
le Notes sono Notes di Diritto Inglese: ai sensi delle disposizioni di un 
accordo di agenzia, reso disponibile ai Titolari delle Notes su richiesta 
dell'Emittente.] 

[- [Se le Notes sono Notes di Diritto Inglese: L'Emittente accetta la 
competenza esclusiva dei tribunali inglesi a beneficio dei Titolari delle 
Notes in relazione a qualunque controversia nei confronti dell'Emittente, e 
che tali Titolari delle Notes possano avviare una causa innanzi a qualunque 
altro tribunale competente. 

Godimento: 
Le Notes saranno obbligazioni dirette, incondizionate, [non garantite] 
[garantite, a ricorso limitato] e non subordinate dell'Emittente e avranno il 
medesimo godimento di tutte le altre obbligazioni dirette, incondizionate, [non 
garantite] [garantite, a ricordo limitato] e non subordinate dell'Emittente in 
circolazione, presenti e future. 



Limiti ai diritti attribuiti ai valori mobiliari: 

[- in caso di rettifiche che interessino le attività sottostanti, l'Emittente potrà 
modificare i termini e le condizioni o, nel caso in cui si verifichino eventi di 
natura straordinaria che interessino gli strumenti sottostanti, l’Emittente 
potrà sostituire gli strumenti sottostanti con nuovi strumenti sottostanti, 
monetizzare tutti o parte degli importi dovuti sino alla data di scadenza delle 
Notes, rimborsare anticipatamente le Notes sulla base del loro valore di 
mercato, o detrarre da qualunque importo dovuto il maggiore costo per la 
copertura, e in ciascun caso senza in consenso dei Titolari delle Notes;] 

- l'Emittente potrà rimborsare anticipatamente le Notes sulla base del loro 
valore di mercato per motivi di natura fiscale o normativa [o nel caso in cui 
si verifichi un evento di turbativa del collaterale] [e se la proporzione tra le 
Notes in circolazione e il numero di Notes emesse inizialmente risulti 
inferiore a [Indicare la percentuale]]; 

- i diritti al pagamento di capitale e interessi verranno a decadere entro un 
periodo di [dieci] [Se diverso specificare] anni (per quanto riguarda il 
capitale) e [cinque] [Se diverso specificare] anni (per quanto riguarda gli 
interessi) a decorrere dalla data in cui il pagamento di detti importi è 
divenuto per la prima volta liquido ed esigibile e laddove non sia stato 
pagato.  

[- Se le Notes sono Notes di Diritto Francese: la competenza esclusiva del 
tribunale di Parigi in merito a qualunque controversia nei confronti dei 
Titolari delle Notes.]  

[- in caso di mancato pagamento da parte di SG Issuer, i Titolari delle Notes 
potranno rivalersi sull'Emittente esclusivamente nella misura delle attività 
che rappresentano il collaterale applicabile a tali Notes e che costituiscono, 
congiuntamente, il paniere di collaterale [, che è un paniere di collaterale 
formato da serie multiple che può quindi essere condiviso da diverse serie 
di notes garantite]. Ciononostante, i Titolari delle Notes continueranno ad 
aver diritto a reclamare dal Garante qualunque importo non pagato] 

[- in caso di mancato pagamento da parte dell'Emittente, i Titolari delle Notes 
non avranno diritto a prendere alcun provvedimento né ad avviare alcun 
procedimento tesi ad ottenere lo scioglimento, amministrazione o 
liquidazione (o analogo procedimento) dell'Emittente. Ciononostante, i 
Titolari delle Notes continueranno ad aver diritto a reclamare dal Garante 
qualunque importo non pagato]. 

Tassazione 
Tutti i pagamenti relativi alle Notes, alle Ricevute e alle Cedole o previsti ai 
sensi della Garanzia saranno effettuati senza ritenuta o deduzione per, o a 
causa di, alcuna tassa, imposta, accertamento od onere governativo di 
qualunque natura imposti, esatti, riscossi, trattenuti o accertati, ora o in 
futuro, da o per conto qualunque Autorità Fiscale, salvo ove tale ritenuta o 
deduzione sia richiesta a norma di legge.   
Nel caso in cui sia necessario detrarre o trattenere qualunque importo per, 
o per conto di, qualunque Autorità Fiscale, il relativo Emittente o, a seconda 
del caso, il Garante, provvederà (salvo che in determinate circostanze), 
nella misura massima consentita dalla legge, a pagare tale importo 
aggiuntivo ove necessario, di maniera tale che ciascun Titolare delle Notes, 
Titolare delle Ricevute o Titolare delle Cedole riceva, dopo la detrazione o 



ritenuta di tali tasse, imposte, accertamenti od oneri governativi, l'importo 
completo al momento dovuto e pagabile. 

 
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] 
 

[Qualora l'Emittente le Notes sono strumenti derivati soggetti all’Allegato XII del Regolamento, cancellare 
l’Elemento C.9] 

C.9 Diritti 
annessi ai 
valori 
mobiliari, 
ivi 
compreso 
il 
godimento 
e i limiti di 
detti diritti 
e le 
procedure 
per il loro 
esercizio: 
interessi e 
rimborso 

 

[Si rimanda al precedente Elemento C.8.] 

Interessi: 

[Nel caso di Notes Zero Coupon: Non applicabile. Le Notes non maturano interessi] 
[Salvo in caso di precedente rimborso, gli interessi sui titoli di debito avranno le 
seguenti caratteristiche: 
 
 
Data di decorrenza degli Interessi: [inserire la data di decorrenza degli interessi] 
 

[Nel caso di Notes a Tasso Fisso: 

Tasso (tassi) di 
Interesse: 

[Inserire il tasso d'interesse] 

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

[Inserire le Date di Pagamento degli Interessi] 

 

Importo della 
Cedola Fissa 

[Inserire l'importo della cedola fissa] 

[Nel caso di Notes correlate al credito: Il pagamento 
degli interessi è soggetto al verificarsi o al mancato 
verificarsi di un evento di credito.] 

[Nel caso di Notes correlate ai corsi obbligazionari: 
Il pagamento degli interessi è soggetto al verificarsi 
o al mancato verificarsi di un evento relativo ai corsi 
obbligazionari.]] 

 

  

[Nel caso di Notes a Tasso Variabile: 

Importo della Cedola 
Variabile: 

 

[inserire l'importo della cedola variabile] 

[Nel caso di Notes correlate al credito: Il pagamento 
degli interessi è soggetto al verificarsi o al mancato 
verificarsi di un evento di credito.] 

[Nel caso di Notes correlate ai corsi obbligazionari: 
Il pagamento degli interessi è soggetto al verificarsi 
o al mancato verificarsi di un evento relativo ai corsi 
obbligazionari.] 



 

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

[Inserire le Date di Pagamento degli Interessi] 

 

Tasso di Riferimento: [Inserire il relativo tasso di riferimento]] 

  
 
[in caso di Notes strutturate: 
Importo degli interessi strutturati:  

[Inserire la formula applicabile 
corrispondente al prodotto di riferimento 
specificato nelle Condizioni Definitive 
applicabili] 

 

[Nel caso di Notes correlate al credito: Il 
pagamento degli interessi è soggetto al 
verificarsi o al mancato verificarsi di un 
evento di credito.] 

[Nel caso di Notes correlate ai corsi 
obbligazionari: Il pagamento degli 
interessi è soggetto al verificarsi o al 
mancato verificarsi di un evento relativo 
ai corsi obbligazionari.] 

 
 

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

[Inserire le Data(e) di Pagamento degli 
Interessi] 
 

 
 

Definizioni relative alla data(e): [inserire la relativa data(o date) 
applicabili all’importo degli interessi 
strutturati] 

Definizioni relative al Prodotto: [Inserire la relativa definizione(o 
definizioni) applicabili al prodotto] 

 
 
Sottostante: 
 
[Il tipo di valore sottostante è: [azioni] [indici] [indici Société Générale] [ADR] [GDR] 
[dividendi] [ETF] [tassi di riferimento] [tassi di cambio ] [materie prime] [indici di materie 
prime] [fondi] [indici dell'inflazione] [ETP] [titoli diversi dai titoli di capitale e che sono 
[certificati] [prodotti derivati over-the-counter (fuori mercato)] [contratti in [opzioni] 
[futures] [azioni privilegiate] [warrant]] 
 
[Le informazioni relative al sottostante sono eventualmente disponibili sui seguenti siti 
web, ovvero dietro semplice richiesta a Société Générale: [inserire il nome del 
sottostante e l'eventuale sito web relativo]]  
 
[Nel caso di Notes strutturate che siano Notes correlate al credito: Le Notes sono 
indicizzate al verificarsi o meno di uno o più eventi di credito [di una o più entità di 
riferimento]) [appartenenti a un indice]. 
 



[Le informazioni relative [all'entità di riferimento] [alle entità di riferimento] [di un indice] 
sono eventualmente reperibili sui seguenti siti web, ovvero dietro semplice richiesta a 
Société Générale: [inserire il nome della o delle entità o dell'indice e l'eventuale sito 
web relativo]] 
 
[Nel caso di Notes strutturate che siano Notes correlate ai corsi obbligazionari: Le 
Notes sono indicizzate al verificarsi o meno di uno o più eventi relativi ai corsi 
obbligazionari. 
[Inserire il relativo titolo obbligazionario] 
 
Le informazioni relative al titolo obbligazionario sono eventualmente disponibili sui 
seguenti siti web, ovvero dietro semplice richiesta a Société Générale: [inserire il titolo 
obbligazionario relativo e l'eventuale sito web]]] 
 

Rimborso: 

 
Importo di Rimborso Finale:  Salvo laddove rimborsate in precedenza, 

l'Emittente provvederà a rimborsare le 
Notes alla Data di Scadenza, in conformità 
alle seguenti disposizioni in relazione a 
ciascuna delle Notes: 

 

Taglio specificato x 100% 
 
 

Data di Scadenza: [Nel caso di Notes Aperte :  
Le Notes sono Notes Aperte] 
 
[La data di scadenza delle Notes sarà 
[inserire la Data di Scadenza]].  

Rappresentante dei Titolari delle Notes: 

[Se le Notes sono Notes di Diritto Francese: 

[Specificare nome ed indirizzo]] 

[Se le Notes sono Notes di Diritto Inglese: 

Non applicabile. Essendo le Notes disciplinate dal [diritto inglese] [diritto svedese] 
[diritto finlandese] [diritto norvegese], non esiste alcun Rappresentante dei Titolari delle 
Notes.] 

 

   
[Nel caso in cui le Notes siano strumenti derivati soggetti alle disposizioni di cui all'Allegato XII del 
Regolamento, cancellare l'Elemento C.10] 

C.10 Spiegazio
ne chiara 
e 
comprensi
bile che 
aiuti gli 
investitori 
a 
comprend
ere come 
il valore 

 

[Non applicabile. Il pagamento di interessi non è correlato ad una componente 
composta da derivati.] 

 
[Il valore delle Notes e il pagamento di un importo cedolare a un Titolare delle Notes 
nella relativa data di pagamento degli interessi dipenderanno dalla performance delle 
attività sottostanti, alle relative date di valutazione. 
 
[Nel caso di Notes correlate al credito: Non applicabile. L'importo pagabile quale 
interessi sarà determinato con riferimento al verificarsi o meno di uno o più eventi di 
credito.] 
 



del loro 
investime
nto viene 
influenzat
o dal 
valore 
dello 
strumento
(i) 
sottostant
e(i), 
specialme
nte nei 
casi in cui 
i rischi 
sono più 
evidenti 

[Nel caso di Notes correlate ai corsi obbligazionari: Non applicabile. L'importo pagabile 
quale interessi sarà determinato con riferimento al verificarsi o meno di uno o più 
eventi relativi ai corsi obbligazionari.] 
 
 
[In relazione alla Famiglia di Prodotti "Certificati", qualora le Condizioni Definitive 
applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti previsti ai 
punti dal 3.1.1 al 3.1.2, aggiungere: 
Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa [dello strumento 
sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [uno o più strumenti sottostanti 
all'interno del paniere]. 
 
[In relazione alla Famiglia di Prodotti "Vanilla", qualora le Condizioni Definitive 
applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti previsti ai 
punti dal 3.2.1 al 3.2.4, aggiungere: 
Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa [dello strumento 
sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti 
all'interno del paniere]. Gli importi da pagare sono determinati [Se il Riferimento del 
Prodotto è uno dei riferimenti di cui al punto 3.2.1 o 3.2.2: sulla base della performance 
[dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più 
strumenti sottostanti all'interno del paniere]] [Se il Riferimento del Prodotto è uno dei 
riferimenti di cui ai punti 3.2.3 o 3.2.4: sulla base di un importo fisso predefinito]. La 
performance [dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o 
più strumenti sottostanti all'interno del paniere] viene [ponderata] [, e/o] [coperta con 
indebitamento] [e/o,] [calcolata come media] [e/o,] [bloccata] [, e/o] [soggettata a un 
livello minimo] [e/o] soggettata a un livello massimo.] 
 
[In relazione alla Famiglia di Prodotti "con Barriera", qualora le Condizioni Definitive 
applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti previsti ai 
punti dal 3.3.1 al 3.3.32, aggiungere: 
Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa [dello strumento 
sottostante] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del paniere]. Qualunque 
importo pagabile viene determinato in base alla condizione che viene soddisfatta (o 
non soddisfatta) nel caso in cui la performance [dello strumento sottostante] [di uno o 
più degli strumenti sottostanti all'interno del paniere] sia [maggiore] [inferiore] rispetto a 
[o pari a] l'andamento di una barriera predefinita. La performance [dello strumento 
sottostante] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del paniere] viene [ponderata] 
[, e/o] [coperta con indebitamento] [e/o,] [calcolata come media] [e/o] [bloccata] [, e/o] 
[soggettata a un livello minimo] [e/o] soggettata a un livello massimo.] 
 
[In relazione alla Famiglia di Prodotti "ad Accumulazione e Cliquet", qualora le 
Condizioni Definitive applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei 
riferimenti previsti ai punti dal 3.5.1 al 3.5.6, aggiungere: 
Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva [dello strumento sottostante] 
[del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del 
paniere]. Qualunque importo da pagare viene determinato sulla base dell'accumulo 
([aggiuntivo] [o] [moltiplicativo]) delle performance [dello strumento sottostante] [del 
paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del 
paniere] nel corso di diversi periodi di tempo consecutivi (le performance vengono di 
norma ridefinite all'inizio di ciascun periodo). La performance [dello strumento 
sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti 
all'interno del paniere] vengono [ponderate] [, e/o] [coperte con indebitamento] [e/o,] 
[calcolate come media] [e/o] [bloccate] [,e/o] [soggettate a un livello minimo] [e/o] 
soggettate a un livello massimo.] 
 
[In relazione alla Famiglia di Prodotti "con Sottostante Multiplo", qualora le Condizioni 
Definitive applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti 
previsti ai punti dal 3.6.1 al 3.6.10, aggiungere: 
Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa di più strumenti 
sottostanti all'interno del paniere. Gli importi da pagare sono determinati sulla base 
della singola performance di ciascuno strumento sottostante, e tale singola 
performance viene [ponderata] [, e/o] [coperta con indebitamento] [e/o,] [calcolata 
come media] [e/o] [bloccata] [, e/o] [soggettata a un livello minimo] [e/o] soggettata a 
un livello massimo.] 
La composizione del paniere può essere modificata nel corso del tempo a seconda 
della singola performance degli strumenti sottostanti.  
 



[In relazione alla Famiglia di Prodotti "sulla Volatilità", qualora le Condizioni Definitive 
applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti previsti ai 
punti dal 3.7.1 al 3.7.11, aggiungere: 
Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa della varianza 
storica o della volatilità storica [dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti 
sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del paniere]. La varianza e la 
volatilità sono misure della dispersione dei rendimenti dello strumento o degli strumenti 
sottostanti. Gli importi da pagare sono determinati sulla base di (a) la performance o il 
livello [dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più 
strumenti sottostanti all'interno del paniere], e/o (b) la varianza storica o la volatilità 
storica [dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] o (c) di 
parametri aggiuntivi (laddove rilevante). La performance o il livello o la varianza storica 
o la volatilità storica [dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] 
viene [ponderata] [, e/o] [coperta con indebitamento] [e/o,] [calcolata come media] [e/o] 
[bloccata] [, e/o] [soggettata a un livello minimo] [e/o] soggettata a un livello massimo.] 
 
[In relazione alla Famiglia di Prodotti "a Strategia Sistematica", qualora le Condizioni 
Definitive applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti 
previsti ai punti dal 3.8.1 al 3.8.4, aggiungere: 
Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva di un paniere dinamico 
costituito da una componente di rischio, una componente sicura [e una componente 
con indebitamento]. Il livello del paniere dinamico viene determinato mediante un 
processo di iterazione a seconda dell'esposizione alla componente di rischio, alla 
componente di sicurezza [e alla componente con indebitamento] e dei loro rispettivi 
livelli. L'esposizione alla componente di rischio, alla componente di sicurezza [e alla 
componente con indebitamento] viene determinata in base alla formula e 
indicativamente può essere determinata in conformità a dei meccanismi con 
proporzione costante di assicurazione del portafoglio o di volatilità target. Il livello del 
paniere dinamico viene [ponderato] [, e/o] [coperto con indebitamento] [e/o,] [calcolato 
come media] [e/o] [bloccato] [, e/o] [soggettato a un livello minimo] [e/o] soggettato a 
un livello massimo.] 
 
 [In relazione alla Famiglia di Prodotti "basati su un Tasso", qualora le Condizioni 
Definitive applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti 
previsti ai punti dal 3.9.1 al 3.9.3, aggiungere: 
Il valore delle Notes è correlato a [un] [tasso(i) di riferimento] [un indice dell'inflazione] 
[indici di inflazione)].] 
 
[In relazione alla Famiglia di Prodotti "Combined Vanilla", qualora le Condizioni 
Definitive applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti 
previsti ai punti dal 3.11.1 al 3.11.7, aggiungere: 
Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa [dello strumento 
sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti 
all'interno del paniere]. Gli importi da pagare sono determinati come combinazioni 
ponderate [con tasso minimo] [,] [con tesso massimo] [con indebitamenti], [di tipo 
aggiuntivo] [o] [moltiplicativo] di [call vanilla] [, put] [, cifre] [, importi fissi], e 
combinazioni, [di tipo aggiuntivo] [o] [moltiplicativo] di [call] [, cifre] e [importi fissi].] 

C.11 Indicazion
e del fatto 
se i valori 
mobiliari 
offerti 
siano o 
saranno 
oggetto di 
una 
richiesta 
di 
ammissio
ne alle 
contrattazi
oni, 

 [Non applicabile. Non verrà presentata alcuna richiesta di ammissione alle quotazioni.] 
[Verrà presentata richiesta di ammissione delle Notes alle contrattazioni su [il mercato 
regolamentato della Borsa Valori del Lussemburgo] [Specificare altro mercato].]  

 



nell'ottica 
di 
ottenerne 
la 
distribuzio
ne su un 
mercato 
regolamen
tato o in 
altri 
mercati 
equivalent
i, con 
l'indicazio
ne dei 
mercati in 
questione 

[Nel caso in cui le Notes siano titoli di debito soggetti alle disposizioni di cui all'Allegato V del 
Regolamento, cancellare gli Elementi da C.15 a C.20. 

C.15 Come il 
valore 
dell'investi
mento 
viene 
influenzat
o dal 
valore 
dello 
strumento
(i) 
sottostant
e(i 

[Non applicabile. Il valore degli investimenti non è influenzato dal valore di uno 
strumento sottostante.] 

[Nel caso di Notes strutturate che siano Notes correlate al credito o Notes correlate ai 
corsi obbligazionari: Non applicabile. Il valore delle Notes non è influenzato dal valore 
di uno strumento sottostante ma dal verificarsi o meno di un evento [di credito] 
[relativo ai corsi obbligazionari.] 

[Nel caso di Notes strutturate diverse dalle Notes correlate al credito o dalle Notes 
correlate ai corsi obbligazionari: Il valore delle Notes [, il pagamento a un Titolare 
delle Notes di un importo cedolare in una data di pagamento degli interessi] [, il 
pagamento di un importo per rimborso anticipato automatico in una data di rimborso 
anticipato automatico] e il pagamento di un importo di rimborso ad un Titolare delle 
Notes alla data di scadenza, dipenderanno dalla performance della attività sottostante 
o delle attività sottostanti, alla relativa data di rilevamento (o date di rilevamento).]  

[In relazione alla Famiglia di Prodotti "Certificati", qualora le Condizioni Definitive 
applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti previsti ai 
punti dal 3.1.1 al 3.1.2, aggiungere: 

Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa [dello strumento 
sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [uno o più strumenti sottostanti 
all'interno del paniere]] 

[In relazione alla Famiglia di Prodotti "Vanilla", qualora le Condizioni Definitive 
applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti previsti ai 
punti dal 3.2.1 al 3.2.4, aggiungere: 

Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa [dello strumento 
sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti 
all'interno del paniere]. Gli importi da pagare sono determinati sulla base di [Se il 
Riferimento del Prodotto è uno dei riferimenti di cui ai punti 3.2.1 o 3.2.2: un importo 
che dipende dalla performance [dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti 
sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del paniere]] [Se il Riferimento 
del Prodotto è uno dei riferimenti di cui ai punti 3.2.3 o 3.2.4: sulla base di un importo 
fisso predefinito]. La performance [dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti 
sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del paniere] viene [ponderata] [, 
e/o] [coperta con indebitamento] [e/o,] [calcolata come media] [e/o] [bloccata] [, e/o] 
[soggettata a un livello minimo] [e/o] [soggettata a un livello massimo.] 

[In relazione alla Famiglia di Prodotti "con Barriera", qualora le Condizioni Definitive 
applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti previsti ai 
punti dal 3.3.1 al 3.3.32, aggiungere: 

Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa [dello strumento 
sottostante] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del paniere]. Qualunque 



importo pagabile viene determinato in base alla condizione che viene soddisfatta (o 
non soddisfatta) nel caso in cui la performance [dello strumento sottostante] [di uno o 
più degli strumenti sottostanti all'interno del paniere] sia [maggiore] [inferiore] rispetto a 
[o pari a] l'andamento di una barriera predefinita. La performance [dello strumento 
sottostante] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del paniere] può essere 
[ponderata] [, e/o] [coperta con indebitamento] [e/o,] [calcolata come media] [e/o] 
[bloccata] [, e/o] [soggettata a un livello minimo] [e/o] soggettata a un livello massimo.] 

[In relazione alla Famiglia di Prodotti "ad Accumulazione e Cliquet", qualora le 
Condizioni Definitive applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno 
dei riferimenti previsti ai punti dal 3.5.1 al 3.5.6, aggiungere: 

Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva [dello strumento sottostante] 
[del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del 
paniere]. Qualunque importo da pagare viene determinato sulla base dell'accumulo 
([aggiuntivo] [o] [moltiplicativo]) delle performance [dello strumento sottostante] [del 
paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del 
paniere] nel corso di diversi periodi di tempo consecutivi (le performance vengono di 
norma ridefinite all'inizio di ciascun periodo). La performance [dello strumento 
sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti 
all'interno del paniere] vengono [ponderate] [, e/o] [coperte con indebitamento] [e/o,] 
[calcolate come media] [e/o] [bloccate] [,e/o] [soggettate a un livello minimo] [e/o] 
[soggettate a un livello massimo.] 

[In relazione alla Famiglia di Prodotti "con Sottostante Multiplo", qualora le Condizioni 
Definitive applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti 
previsti ai punti dal 3.6.1 al 3.6.10, aggiungere: 

Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa di più strumenti 
sottostanti all'interno del paniere. Gli importi da pagare sono determinati sulla base 
della singola performance di ciascuno strumento sottostante, e tale singola 
performance viene [ponderata] [, e/o] [coperta con indebitamento] [e/o,] [calcolata 
come media] [e/o] [bloccata] [,e/o] [soggettata a un livello minimo] [e/o] [soggettata a 
un livello massimo]. 

La composizione del paniere può essere modificata nel corso del tempo a seconda 
della singola performance degli strumenti sottostanti.] [In relazione alla Famiglia di 
Prodotti "sulla Volatilità", qualora le Condizioni Definitive applicabili specifichino che il 
Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti previsti ai punti dal 3.7.1 al 3.7.11, 
aggiungere: 

Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa della varianza 
storica o della volatilità storica [dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti 
sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti all'interno del paniere]. La varianza e la 
volatilità sono misure della dispersione dei rendimenti dello strumento o degli strumenti 
sottostanti. Gli importi da pagare sono determinati sulla base di (a) la performance o il 
livello [dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più 
strumenti sottostanti all'interno del paniere], e/o (b) la varianza storica o la volatilità 
storica [dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] e/o (c) di 
parametri aggiuntivi (laddove rilevante). La performance o il livello o la varianza storica 
o la volatilità storica [dello strumento sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] 
viene [ponderata] [, e/o] [coperta con indebitamento] [e/o,] [calcolata come media] [e/o] 
[bloccata] [, e/o] [soggettata a un livello minimo] ][e/o] [soggettata a un livello 
massimo].] 

[In relazione alla Famiglia di Prodotti "a Strategia Sistematica", qualora le Condizioni 
Definitive applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti 
previsti ai punti dal 3.8.1 al 3.8.4, aggiungere: 

Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva di un paniere dinamico 
costituito da una componente di rischio, una componente sicura [e una componente 
con indebitamento]. Il livello del paniere dinamico viene determinato mediante un 
processo di iterazione a seconda dell'esposizione alla componente di rischio, alla 
componente di sicurezza [e alla componente con indebitamento] e dei loro rispettivi 
livelli. L'esposizione alla componente di rischio, alla componente di sicurezza [e alla 
componente con indebitamento] viene determinata in base alla formula e 
indicativamente può essere determinata in conformità a dei meccanismi con 
proporzione costante di assicurazione del portafoglio o di volatilità target. Il livello del 
paniere dinamico viene [ponderato] [, e/o] [coperto con indebitamento] [e/o,] [calcolato 
come media] [e/o] [bloccato] [, e/o] [soggettato a un livello minimo] [e/o] [soggettato a 



un livello massimo].] 

[In relazione alla Famiglia di Prodotti "basati su un Tasso", qualora le Condizioni 
Definitive applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti 
previsti ai punti dal 3.9.1 al 3.9.3, aggiungere: 

Il valore delle Notes è correlato a [un]  tasso [o tassi] di riferimento] [un indice 
dell'inflazione][indici di inflazione.] 
 

[In relazione alla Famiglia di Prodotti "Combined Vanilla", qualora le Condizioni 
Definitive applicabili specifichino che il Riferimento del Prodotto sia uno dei riferimenti 
previsti ai punti dal 3.11.1 al 3.11.7, aggiungere: 

Il valore delle Notes è correlato alla performance positiva o negativa [dello strumento 
sottostante] [del paniere di strumenti sottostanti] [di uno o più strumenti sottostanti 
all'interno del paniere]. Gli importi da pagare sono determinati come combinazioni 
ponderate [con tasso minimo] [,] [con tesso massimo] [con indebitamenti], [di tipo 
aggiuntivo] [o] [moltiplicativo] di [call vanilla] [, put] [, cifre] [, importi fissi], e 
combinazioni, [di tipo aggiuntivo] [o] [moltiplicativo] di [call] [, cifre] e [importi fissi].] 

[C.16 La data di 
scadenza  
e la data 
di  
riferiment
o finale 

[Nel caso di Notes correlate al credito: 
La data di scadenza delle Notes sarà [inserire la Data di Scadenza Prevista] 
(subordinatamente al verificarsi di uno o più eventi di credito o eventi di credito non 
regolati) e la data di riferimento finale è la data del verificarsi dell'ultimo evento di 
credito (subordinatamente al verificarsi di uno o più eventi di credito o eventi di credito 
non regolati).] 
 
[Nel caso di Notes correlate ai corsi obbligazionari: 
La data di scadenza delle Notes sarà [inserire la Data di Scadenza Prevista] 
(subordinatamente al verificarsi di uno o più eventi relativi ai corsi obbligazionari o 
eventi relativi ai corsi obbligazionari non regolati)) e la data di riferimento finale è la 
data del verificarsi dell'ultimo evento relativo ai corsi obbligazionari (subordinatamente 
al verificarsi di uno o più eventi relativi ai corsi obbligazionari o eventi relativi ai corsi 
obbligazionari non regolati).] 
 
[Nel caso di Notes Aperte :  
Le Notes sono Notes Aperte] 
 
[La data di scadenza delle Notes sarà [inserire la Data di Scadenza]. Alle Notes non si 
applica alcuna data di riferimento finale.] 
 
[La data di scadenza delle Notes sarà [inserire la Data di Scadenza], e la data di 
riferimento finale sarà l'ultima data di valutazione.] 
 

La data di scadenza può essere modificata ai sensi di quanto disposto nel precedente 
Elemento C.8 e del successivo Elemento C.18. 

[C.17 Procedure 
di 
regolamen
to dei 
valori 
mobiliari 
derivati 

  

[Consegna per contanti] [e/o] [consegna fisica] [Nel caso di Notes strutturate che siano 
Notes correlate al credito o Notes correlate ai corsi obbligazionari: Consegna per 
contanti o consegna fisica e/o consegna per contanti se la consegna di tutte o parte 
delle attività consegnabili è impossibile o illegale]] 

[C.18 Come si 
ottiene il 
rendiment
o sui 
valori 
mobiliari 
derivati 

 

Salvo laddove le Notes vengano rimborsate in precedenza, il rendimento sui titoli 
derivati avrà le seguenti caratteristiche: 

[Nel caso di Notes a Tasso Fisso: 

Tasso (tassi) di Interesse: [Inserire il tasso d'interesse] 

 



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

[Inserire le relative date di pagamento degli 
interessi]] 

 

Importo della Cedola Fissa: [Inserire l'importo della cedola fissa] 

[Nel caso di Notes correlate al credito, 
aggiungere: Il pagamento degli interessi è 
soggetto al verificarsi o al mancato verificarsi di 
un evento di credito] 

[Nel caso di Notes correlate ai corsi 
obbligazionari, aggiungere: Il pagamento degli 
interessi è soggetto al verificarsi o al mancato 
verificarsi di un evento relativo ai corsi 
obbligazionari]] 

 

  

[Nel caso di interessi variabili: 

Importo della Cedola 
Variabile: 

[Inserire la formula relativa] 

[Nel caso di Notes correlate al credito, 
aggiungere: Il pagamento degli interessi è 
soggetto al verificarsi o al mancato verificarsi di 
un evento di credito] 

[Nel caso di Notes correlate ai corsi 
obbligazionari, aggiungere: Il pagamento degli 
interessi è soggetto al verificarsi o al mancato 
verificarsi di un evento relativo ai corsi 
obbligazionari] 

 

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

[Inserire le relative date di pagamento degli 
interessi] 

 

Tasso di Riferimento: [Inserire il relativo tasso di riferimento]] 

  
 

[Nel caso di interessi strutturati: 

Importo degli interessi strutturati: [Inserire la formula applicabile 
corrispondente al riferimento del prodotto 
specificato nelle Condizioni Definitive 
applicabili relative alle Notes] 

[Nel caso di Notes correlate al credito, 
aggiungere: Il pagamento degli interessi è 
soggetto al verificarsi o al mancato 
verificarsi di un evento di credito] 

[Nel caso di Notes correlate ai corsi 
obbligazionari, aggiungere: Il pagamento 



degli interessi è soggetto al verificarsi o al 
mancato verificarsi di un evento relativo ai 
corsi obbligazionari] 

 

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

[Inserire le relative date di pagamento 
degli interessi] 

  

[Nel caso di rimborso anticipato automatico: 

Importo del Rimborso 

 Anticipato automatico: 
[Inserire la formula applicabile 
corrispondente al riferimento del prodotto 
specificato nelle Condizioni Definitive 
applicabili relative alle Notes] [Se le 
Notes Strutturate sono Notes correlate ai 
Warrant: Importo del Rimborso Anticipato 
automatico per l'Importo di Calcolo] 

Data (o Date) del Rimborso 
Anticipato automatico: 

[Inserire le relative date] 

Importo di Rimborso Finale: [Alla pari] [Taglio specificato moltiplicato 
per [Inserire la percentuale]] [Inserire la 
formula applicabile corrispondente al 
riferimento del prodotto specificato nelle 
Condizioni Definitive applicabili relative 
alle Notes] [Se le Notes Strutturate sono 
Notes correlate ad Azioni Privilegiate e 
Notes correlate a Warrant: Importo del 
Rimborso Finale per l'Importo di Calcolo]  

[Nel caso di consegna fisica: 

Le Notes possono essere rimborsate mediante importo in contanti e/o consegna 
della relativa (o delle relative) attività consegnabili. 

[Inserire qui qualunque data applicabile corrispondente al Riferimento del Prodotto 
specificato nelle Condizioni Definitive applicabili: 

[Definizioni relative alla data: [Laddove applicabile, inserire le date 
relative agli eventuali interessi strutturati, 
all'eventuale rimborso automatico 
anticipato e al rimborso finale 
corrispondente al riferimento del prodotto 
specificato nelle condizioni definitive 
applicabili]]] 

[Inserire qui qualunque definizione applicabile corrispondente al Riferimento del 
Prodotto specificato nelle Condizioni Definitive applicabili: 

[Definizioni relative al Prodotto: [Laddove applicabile, inserire le definizioni 
relative agli eventuali interessi strutturati, 
all'eventuale rimborso automatico 
anticipato e al rimborso finale 
corrispondente al riferimento del prodotto 
specificato nelle condizioni definitive 
applicabili]]] 

[Nel caso di rimborso a scelta dell'Emittente, inserire quanto segue: 



Rimborso a scelta dell'Emittente: 

[Importo del Rimborso Opzionale: [Valore di Mercato] [Taglio specificato 
moltiplicato per [Inserire la percentuale]] 
[Inserire la formula corrispondente 
all'Importo del Rimborso Finale 
specificato sopra, calcolato alla data di 
valutazione collegata alla relativa Data 
(o Date) di Rimborso Facoltativo] [Se le 
Notes Strutturate sono Notes correlate 
ad Azioni Privilegiate e Notes correlate 
a Warrant: Importo del Rimborso 
Anticipato per l'Importo di Calcolo]] 

 

[Valore di Mercato indica un importo 
determinato dall'agente di calcolo, che. 
alla data di pagamento relativa al 
rimborso delle Notes, rappresenterà 
l'equo valore di mercato delle stesse e 
avrà il risultato (dopo aver preso in 
considerazione i costi relativi alla 
chiusura degli accordi di copertura 
stipulati in relazione alle Notes) di 
preservare per i Titolari delle Notes 
l'equivalente in termini economici gli 
obblighi dell'Emittente ad effettuare i 
pagamenti in relazione alle Notes che, 
se non fosse per tale rimborso 
anticipato, sarebbero risultati pagabili 
successivamente alla relativa data di 
rimborso anticipato.] 

[Data (o Date) del Rimborso 
Opzionale: 

[Inserire la relativa data (o date)]]] 

Nel caso di rimborso a scelta dei Titolari delle Notes, inserire quanto segue: 

Rimborso a scelta dei Titolari delle Notes: 

[Importo del Rimborso Opzionale: [Valore di Mercato] [Taglio specificato 
moltiplicato per [Inserire la percentuale]] 
[Inserire la formula corrispondente 
all'Importo del Rimborso Finale 
specificato sopra, calcolato alla data di 
valutazione collegata alla relativa Data 
(o Date) di Rimborso Facoltativo]] 

 

[Valore di Mercato indica un importo 
determinato dall'agente di calcolo, che. 
alla data di pagamento relativa al 
rimborso delle Notes, rappresenterà 
l'equo valore di mercato delle stesse e 
avrà il risultato (dopo aver preso in 



considerazione i costi relativi alla 
chiusura degli accordi di copertura 
stipulati in relazione alle Notes) di 
preservare per i Titolari delle Notes 
l'equivalente in termini economici gli 
obblighi dell'Emittente ad effettuare i 
pagamenti in relazione alle Notes che, 
se non fosse per tale rimborso 
anticipato, sarebbero risultati pagabili 
successivamente alla relativa data di 
rimborso anticipato.] 

[Data (o Date) del Rimborso 
Opzionale: 

[Inserire la relativa data (o date)]]]] 

[Nel caso di Certificati italiani e laddove sia applicabile un Importo Aggiuntivo: 

Importo Aggiuntivo (o Importi 
Aggiuntivi): 

[Inserire l'importo aggiuntivo (o importi 
aggiuntivi)] 

Data (Date) di Pagamento 
dell’Importo Aggiuntivo (o Importi 
Aggiuntivi): 

[Inserire le date di pagamento 
dell'importo aggiuntivo (o importi 
aggiuntivi)]] 

 

[C.19 Il prezzo 
di 
rifermento 
finale del 
sottostant
e 

 
[Nel caso di Notes strutturate che siano Notes correlate al credito: Non applicabile. Le 
Notes sono indicizzate al verificarsi o meno di uno o più eventi di credito.] 
 
[Nel caso di Notes strutturate che siano Notes correlate ai corsi obbligazionari: Non 
applicabile. Le Notes sono indicizzate al verificarsi o meno di uno o più eventi relativi ai 
corsi obbligazionari.] 
 
[Non applicabile. Le Notes non hanno alcun sottostante.] 

[Si rimanda al precedente Elemento C.18.] 
 

[ Prezzo finale di riferimento: il valore dello strumento sottostante (o degli strumenti 
sottostanti) alla relativa data (o date) di rilevamento per il rimborso, subordinatamente 
al verificarsi dei determinati eventi straordinari e di rettifiche che interessino tali 
strumenti sottostanti.] 

[C.20 Tipo di 
sottostant
e e 
informazio
ni su dove 
reperire le 
informazio
ni sul 
sottostant
e 

 
[Il tipo di valore sottostante è: [azioni] [indici] [indici Société Générale] [ADR] [GDR] 
[dividendi] [ETF] [tassi di riferimento] [tassi di cambio ] [materie prime] [indici di materie 
prime] [fondi] [indici dell'inflazione] [ETP] [titoli diversi dai titoli di capitale e che sono 
[certificati] [prodotti derivati over-the-counter (fuori mercato)] [contratti in [opzioni] 
[futures] [azioni privilegiate] [warrant]] 
 
[Le informazioni relative al sottostante sono eventualmente disponibili sui seguenti siti 
web, ovvero dietro semplice richiesta a Société Générale: [inserire il nome del 
sottostante e l'eventuale sito web relativo]]  
 
[Nel caso di Notes strutturate che siano Notes correlate al credito: Le Notes sono 
indicizzate al verificarsi o meno di uno o più eventi di credito [di una o più entità di 
riferimento]) [appartenenti a un indice]. 
 
Le informazioni relative [all'entità di riferimento] [alle entità di riferimento] [di un indice] 
sono eventualmente reperibili sui seguenti siti web, ovvero dietro semplice richiesta a 
Société Générale: [inserire il nome della o delle entità o dell'indice e l'eventuale sito 
web relativo]] 
 
[Nel caso di Notes strutturate che siano Notes correlate ai corsi obbligazionari: Le 
Notes sono indicizzate al verificarsi o meno di uno o più eventi relativi ai corsi 



obbligazionari. 
[Inserire il relativo titolo obbligazionario] 
 
Le informazioni relative al titolo obbligazionario sono eventualmente disponibili sui 
seguenti siti web, ovvero dietro semplice richiesta a Société Générale: [inserire il titolo 
obbligazionario relativo e l'eventuale sito web relativo]] 
 
 
 
[Non applicabile. Le Notes non hanno alcun sottostante.] 
 [Nel caso in cui siano emesse od offerte contemporaneamente diverse Serie di Notes 
in un unico gruppo di Condizioni Definitive: Le informazioni relative al sottostante sono, 
per ciascuna Serie di Notes, disponibili sui seguenti siti web, ovvero dietro semplice 
richiesta a Société Générale: [inserire, per ciascuna Serie di Notes, il nome del 
sottostante e l'eventuale sito web relativo]]. 
 

[Cancellare l'Elemento C.21 se le Notes sono titoli di debito soggette all'Allegato V del Regolamento ovvero 
se le Notes sono strumenti derivati soggetti all'Allegato XII del Regolamento] 

[C.21 Mercato in cui i valori 
mobiliari saranno 
negoziati e per cui il 
prospetto è stato 
pubblicato 

[Indicare il mercato in cui i valori mobiliari saranno negoziati e per cui il 
prospetto è stato pubblicato.] 

 

Sezione D -Rischi 

D.2 Informazioni chiave in 
merito ai principali rischi 
specifici dell'emittente e 
del Garante 

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, in caso di 
mancato pagamento da parte di un Emittente, gli importi cui hanno 
diritto i Titolari delle Notes si limiteranno agli importi ottenuti tramite 
una rivendicazione ai sensi della Garanzia, e delle relative 
disposizioni della Garanzia e non avranno alcun diritto di instituire 
alcun procedimento, giuridico o altro, né di far valere una 
rivendicazione nei confronti dell'Emittente 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 della Garanzia siano inferiori agli 
importi pagabili dall'Emittente ai sensi delle Notes.] 

[Société Générale opererà in qualità di emittente ai sensi del 
Programma, in qualità di Garante delle Notes emesse 
dall’Emittente  e anche quale fornitore di strumenti di copertura per 
l'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.]  

[L’Emittente 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. 

L’Emittente 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, l’Emittente 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.] 

 
[L'Emittente e qualunque delle sue controllate e/o affiliate, in 
relazione alle sue altre attività commerciali, potrebbe 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. 
 
L'Emittente e qualunque delle sue controllate e/o affiliate può 
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, l'Emittente e/o le sue 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.] 

 

[Nel caso in cui le Notes siano strumenti derivati soggetti alle disposizioni di cui all'Allegato XII del 
Regolamento, cancellare l'Elemento D.3] 

[D.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni chiave in 
merito ai principali rischi 
specifici dei valori 
mobiliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Inserire se le Notes non hanno alcuna data di scadenza 
predefinita: Nel caso di Notes aperte la durata delle Notes dipende 
da un rimborso facoltativo a scelta dell'Emittente. La possibilità di 
un rimborso facoltativo a scelta dell'Emittente, in una data 
prestabilita, può probabilmente influire negativamente sul valore di 
mercato delle Notes. I potenziali investitori devono tener presente il 
rischio di reinvestimento alla luce degli altri investimenti disponibili 
all'epoca del rimborso. Qualora non vi sia un mercato secondario, 
potrebbe non essere possibile per gli investitori vendere le proprie 
Notes. [Inoltre, tale rimborso facoltativo a esclusiva discrezione 
dell'Emittente potrebbe impedire che i Titolari delle Notes traggano 
beneficio dalla performance dello strumento sottostante (o degli 
strumenti sottostanti) lungo tutto il periodo inizialmente previsto.] 

 
[Qualora le Obbligazioni siano soggette a rimborso a scelta 
dell'Emittente, inserire:  La possibilità di un rimborso facoltativo a 
scelta dell'Emittente, in una data prestabilita, può probabilmente 
influire negativamente sul valore di mercato delle Notes. I 
potenziali investitori devono tener presente il rischio di 
reinvestimento alla luce degli altri investimenti disponibili all'epoca 
del rimborso. [Inoltre, tale rimborso facoltativo a esclusiva 
discrezione dell'Emittente potrebbe impedire che i Titolari delle 
Notes traggano beneficio dalla performance dello strumento 
sottostante (o degli strumenti sottostanti) lungo tutto il periodo 
inizialmente previsto.] 

 

[Inserire solo laddove le Notes siano Notes parzialmente versate: 
Il mancato versamento di pagamenti parziali successivi in 
relazione alle Notes parzialmente versate potrebbe comportare la 
perdita, in tutto o in parte, dell'investimento.] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Inserire solo laddove le Notes siano Notes a Tasso fisso: 
L'investimento in Notes a Tasso fisso comporta rischi correlati alle 
oscillazioni dei tassi di mercato che potrebbero avere un effetto 
negativo sul valore di tali Notes.] 

 
[Inserire solo laddove le Notes siano Notes a Tasso Variabile: Le 
Notes con tassi di interesse variabili possono essere un 
investimento volatile.] 

[Inserire solo laddove le Notes siano Notes a Tasso Variabile 
inverso: 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.] 

 

[Inserire solo laddove le Notes siano Notes Zero Coupon: 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.] 

 
[Inserire solo in caso di Interessi Strutturati: I pagamenti in 
relazione agli interessi, sia a scadenza che altrimenti, sulle Notes 
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 gli investitori potrebbero non 
percepire alcun interesse. 
I termini e condizioni delle Notes possono prevedere disposizioni ai 
sensi delle quali il verificarsi di determinate turbative di mercato 
potrebbe comportare ritardi nel regolamento delle Notes ovvero 
determinate modifiche. Inoltre, nel caso di eventi che interessino gli 
strumenti sottostanti, i termini e le condizioni delle Notes 
consentono all'Emittente di sostituire gli strumenti sottostanti con 
strumenti sottostanti nuovi, cessare l'esposizione alle attività 
sottostanti e applicare un tasso di riferimento ai proventi così 
ottenuti fino alla data di scadenza delle Notes, rinviare la data di 
scadenza delle Notes, rimborsare anticipatamente le Notes sulla 
base del loro valore di mercato, o detrarre da qualunque importo 
dovuto il maggiore costo di copertura, e in ciascun caso senza in 
consenso dei Titolari delle Notes. 

 
Nel corso della vita delle Notes, il valore di mercato delle stesse 
potrebbe risultare inferiore al capitale investito. Inoltre, in caso di 
insolvenza da parte dell'Emittente [e/o del Garante] si potrebbe 
avere la perdita totale del capitale investito. 
 

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che 
potrebbero sostenere la perdita totale o parziale del proprio 
investimento. 

 

[Nel caso in cui le Notes siano strumenti di debito soggetti alle disposizioni di cui all'Allegato V del 



Regolamento, cancellare l'Elemento D.6] 

[D.6 

 

Informazioni chiave in 
merito ai principali rischi 
specifici dei valori 
mobiliari e avvertenze in 
merito ai rischi che gli 
investitori possano 
perdere il valore di tutto 
o parte del proprio 
investimento 

[Inserire se le Notes non hanno alcuna data di scadenza 
predefinita: Nel caso di Notes aperte la durata delle Notes dipende 
da un rimborso facoltativo a scelta dell'Emittente. La possibilità di 
un rimborso facoltativo a scelta dell'Emittente, in una data 
prestabilita, può probabilmente influire negativamente sul valore di 
mercato delle Notes. I potenziali investitori devono tener presente il 
rischio di reinvestimento alla luce degli altri investimenti disponibili 
all'epoca del rimborso. Qualora non vi sia un mercato secondario, 
potrebbe non essere possibile per gli investitori vendere le proprie 
Notes. [Inoltre, tale rimborso facoltativo a esclusiva discrezione 
dell'Emittente potrebbe impedire che i Titolari delle Notes traggano 
beneficio dalla performance dello strumento sottostante (o degli 
strumenti sottostanti) lungo tutto il periodo inizialmente previsto.] 

 
[Qualora le Obbligazioni siano soggette a rimborso a scelta 
dell'Emittente, inserire:  La possibilità di un rimborso facoltativo a 
scelta dell'Emittente, in una data prestabilita, può probabilmente 
influire negativamente sul valore di mercato delle Notes. I 
potenziali investitori devono tener presente il rischio di 
reinvestimento alla luce degli altri investimenti disponibili all'epoca 
del rimborso. [Inoltre, tale rimborso facoltativo a esclusiva 
discrezione dell'Emittente potrebbe impedire che i Titolari delle 
Notes traggano beneficio dalla performance dello strumento 
sottostante (o degli strumenti sottostanti) lungo tutto il periodo 
inizialmente previsto.]  

[Inserire se le Notes sono soggette a rimborso automatico 
anticipato: Le Notes possono prevedere un rimborso anticipato 
automatico al verificarsi di un evento specifico. Pertanto, ciò 
potrebbe impedire che i Titolari delle Notes traggano beneficio 
dalla performance dello strumento sottostante (o degli strumenti 
sottostanti) lungo tutto il periodo inizialmente previsto.] 

[Inserire solo laddove le Notes siano Notes Strutturate: I termini e 
condizioni delle Notes possono prevedere disposizioni ai sensi 
delle quali il verificarsi di determinate turbative di mercato potrebbe 
comportare ritardi nel regolamento delle Notes ovvero determinate 
modifiche. Inoltre, nel caso di eventi che interessino gli strumenti 
sottostanti, i termini e le condizioni delle Notes consentono 
all'Emittente di sostituire gli strumenti sottostanti con strumenti 
sottostanti nuovi, cessare l'esposizione alle attività sottostanti e 
applicare un tasso di riferimento ai proventi così ottenuti fino alla 
data di scadenza delle Notes, rinviare la data di scadenza delle 
Notes, rimborsare anticipatamente le Notes sulla base del loro 
valore di mercato, o detrarre da qualunque importo dovuto il 
maggiore costo di copertura, e in ciascun caso senza il consenso 
dei Titolari delle Notes. 

 
[Inserire solo laddove le Notes siano Notes a Tasso fisso: 
L'investimento in Notes che prevedono un tasso fisso comporta 
rischi correlati alle oscillazioni dei tassi di mercato che potrebbero 
avere un effetto negativo sul valore di tali Notes.] 
 
 
[Inserire solo laddove le Notes siano Notes a Tasso Variabile: Le 
Notes con tassi di interesse variabili possono essere un 
investimento volatile.  
 



[Inserire solo laddove le Notes siano Notes Strutturate diverse da 
Notes correlate al credito o da Notes correlate ai corsi 
obbligazionari: I pagamenti (sia in relazione alla linea capitale sia 
agli interessi, e sia a scadenza che altrimenti) sulle Notes sono 
calcolati con riferimento a uno o più 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 gli investitori potrebbero non 
percepire alcuni interesse e perdere tutto o una parte sostanziale 
del capitale.] 

 
[Inserire solo laddove le Notes siano Notes correlate al Credito: I 
pagamenti (in relazione al capitale e/o agli interessi, e a scadenza 
o meno) sulle Notes sono correlati al verificarsi o meno di uno o più 
eventi di credito relativi a una o più entità di riferimento. Qualora 
l'agente di calcolo determini che si siano verificati uno o più eventi 
di credito, l'obbligo dell'Emittente a pagare la linea capitale alla 
data di scadenza verrà sostituito da (i) un obbligo a pagare altri 
importi (fissi o determinati con riferimento al valore delle attività 
consegnabili della relativa entità di riferimento, e in ogni caso, che 
potrebbero essere inferiori al valore nominale delle Notes alla data 
relativa), e/o (ii) un obbligo a consegnare l'attività consegnabile. 
Inoltre, le notes correlate ai corsi obbligazionari che pagano 
interessi potrebbero cessare di essere fruttifere alla data di 
determinazione dell'evento relativo ai corsi obbligazionari o in 
precedenza.] 
 
[Inserire solo laddove le Notes siano Notes correlate al Credito: I 
pagamenti (in relazione al capitale e/o agli interessi, e a scadenza 
o meno) sulle Notes sono correlati al verificarsi o meno di uno o più 
eventi relativi ai corsi obbligazionari connessi a uno o più titoli 
obbligazionari. Qualora l'agente di calcolo determini che si siano 
verificati uno o più eventi relativi ai corsi obbligazionari, l'obbligo 
dell'Emittente a pagare la linea capitale alla data di scadenza verrà 
sostituito da un obbligo a pagare altri importi (fissi o determinati 
con riferimento al valore del titolo obbligazionario relativo, e in ogni 
caso, che potrebbero essere inferiori al valore nominale delle 
Notes alla data relativa). Inoltre, le notes correlate ai corsi 
obbligazionari che pagano interessi potrebbero cessare di essere 
fruttifere alla data di determinazione dell'evento relativo ai corsi 
obbligazionari o in precedenza.] 
 

[Inserire solo se le Notes possono essere rimborsate mediante 
consegna fisica: Nel caso in cui le Notes prevedano la consegna 
di un bene consegnabile al momento del rimborso, la consegna di 
tale bene consegnabile 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 bene consegnabile 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 
bene consegnabile, 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 bene 
consegnabile, 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. [Non sarà consegnata alcuna azione di Société 
Générale. Qualora dovessero essere consegnate azioni di Société 
Générale, tali azioni saranno sostituite, nelle dovute proporzioni, 
da un importo equivalente in contanti.] 

Nel corso della vita delle Notes, il valore di mercato delle stesse 
potrebbe risultare inferiore al capitale investito. Inoltre, in caso di 
insolvenza da parte dell'Emittente [e/o del Garante] si potrebbe 
avere la perdita totale del capitale investito. 

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che 
potrebbero sostenere la perdita totale o parziale del proprio 
investimento. 

 

Sezione E - Offerta 

E.2b Motivi dell'offerta e 
utilizzo dei proventi  

[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.] [Inserire dettagli 
relativi a qualunque altro particolare utilizzo dei proventi]  

E.3 Descrizione dei termini e 
delle condizioni 
dell'offerta 

[Non applicabile. Le Notes non sono soggette a offerta pubblica 
nello Spazio Economico Europeo.] 

 

Giurisdizione (o giurisdizioni) dell'offerta pubblica: [Specificare il 
Paese (o i Paesi) dell'offerta]  

Periodo di Offerta: [Specificare il periodo di offerta]  

Prezzo di Offerta: [Specificare il prezzo di offerta] 
Condizioni a cui è subordinata l'offerta: [Specificare le condizioni a 
cui è subordinata l'offerta] 
 

 

E.4 Descrizione di 
qualunque interesse 
rilevante per 
l'emissione/offerta, 
compresi i conflitti di 
interesse 

[Si deve inserire una descrizione riassuntiva 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.] [Ad eccezione delle commissioni pagabili 
all’e/Operatore, per quanto a conoscenza dell'Emittente nessuno 
dei soggetti coinvolti nell'emissione delle Notes ha un interesse 
rilevante nell'offerta.] 
 

E.7 Costi stimati addebitati 
all'investitore 
dall'Emittente o 
dall'offerente 

[Non Applicabile. Non vi sono costi addebitati all'investitore 
dall'Emittente o dall'offerente]. [I costi addebitati all'investitore 
saranno [Specificare l'importo o la percentuale, a seconda del 
caso.] 
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