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Societe Generale per rispondere alla crescente attenzione degli investitori verso i prodotti a capitale protetto ha ideato un nuovo certificato
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da AdvisorWorld iscriviti alla Nostra Newsletter gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia

che consente di prendere posizione su tre titoli blue-chip quotati su Borsa Italiana prevedendo meccanismi di liquidazione anticipata condizionata e protezione del 100%
del Valore Nominale a scadenza (5 anni).
I certificati Equity Protection Autocallable Worst-of con Full Upside su UniCredit, Stellantis e Enel con codice ISIN XS2394967843 sono in collocamento sul mercato
primario dal 27 giugno al 29 luglio 2022 presso diversi intermediari collocatori e saranno successivamente negoziati sul mercato secondario di Euro TLX.
Questi certificati offrono la possibilità di una liquidazione anticipata automatica al termine di ciascun anno con il pagamento di un premio lordo condizionato
del 5% e a scadenza consentono di partecipare alla performance equipesata del paniere di tre titoli (UniCredit, Stellantis e Enel), con un importo minimo di
liquidazione pari al 125% del Valore Nominale.
Questi certificati sono – secondo la classificazione Acepi – a capitale protetto ovvero, consentono di beneficiare della struttura tipica dei certificati Equity Protection che
prevede la protezione a scadenza del 100% del Valore Nominale.
Nello specifico, questi certificati prevedono:
    la possibilità di una liquidazione anticipata automatica su base annua a partire dal primo anno, per un importo di liquidazione pari al 100% del Valore Nominale (100€)
maggiorato di un premio lordo del 5% del Valore Nominale (5€) moltiplicato per il numero di anni trascorsi dalla Data di Emissione del prodotto, se il Livello Peggiore alla
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relativa Data di Valutazione annua risulta pari o superiore alla Barriera di Liquidazione Anticipata fissata al 100%. In caso contrario, l’investimento non viene liquidato
anticipatamente (si rinvia alla Data di Valutazione successiva) e non paga alcun premio;
    qualora il certificato non sia stato liquidato anticipatamente, un importo di liquidazione a scadenza pari al 100% del Valore Nominale (100€) maggiorato di un importo
lordo pari al massimo tra (i) un premio lordo del 5% del Valore Nominale (5€) moltiplicato per il numero di anni trascorsi dalla Data di Emissione del prodotto (pari a 25€
= 5€ x 5) e (ii) la Performance Finale Equiponderata (moltiplicata per il Valore Nominale), se il Livello Peggiore Finale[5] risulta pari o superiore alla Barriera Finale fissata
al 100%. Se invece il Livello Peggiore Finale risulta inferiore a tale Barriera, l’investimento corrisponderà il 100% del Valore Nominale (100€).
Emittente SG Issuer
Garante Societe Generale (Moody’s: A1 | S&P: A | Fitch: A)
Codice ISIN XS2394967843
Vauta EUR
Valore Nominale 100 EUR
Premio annuo condizionato lordo 5%
Data di Valutazione Iniziale 29/07/2022
Data di Emissione 08/08/2022
Date di Valutazione (Anno di riferimento) 31/07/2023 (1); 29/07/2024 (2); 29/07/2025 (3); 29/07/2026 (4)
Date di Pagamento (Anno di riferimento) 07/08/2023 (1); 05/08/2024 (2); 05/08/2025 (3); 05/08/2026 (4)
Data di Valutazione Finale 29/07/2027
Data di Scadenza 05/08/2027

Sottostante
UniCredit SpA| Ticker: UCG IM | ISIN:  IT0005239360
StellantisNV | Ticker: STLA IM | ISIN:  NL00150001Q9
Enel SpA| Ticker: ENEL IM| ISIN:  IT0003128367

Barriera di Liquidazione Anticipata 100%
Barriera Finale 100%
Garanzia del capitale 100% del Valore Nominale (a scadenza)
Fonte: AdvisorWorld.it
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