
 
 
 
 

Comunicazione agli investitori  
 

Obbligazioni “Société Générale Mixed Cap 2018” 
codice ISIN IT0006722984 (le “Obbligazioni” )  

 
emesse da Société Générale sulla base del Prospetto di Base denominato “Obbligazioni 
RATE”, “Obbligazioni RATE con Opzioni Aggiuntive” “Obbligazioni con Opzioni” 
pubblicato e depositato presso la Consob in data 24 gennaio 2012, come modificato ed 

integrato dal relativo Supplemento,  pubblicato e depositato presso la Consob in data 5 giugno 
2012, e delle Condizioni Definitive depositate presso la Consob in data 30 aprile 2012  

(le “Condizioni Definitive” ) 
 
 

Con riferimento al paragrafo 8 (“Periodo di Offerta”) della Sezione “Condizioni dell’Offerta” 
delle Condizioni Definitive, l’Emittente e il Responsabile del Collocamento con la presente 
informano gli investitori che il Periodo di Offerta proseguirà con il Secondo Periodo di 
Offerta, che sarà compreso tra il 25 giugno 2012 e il 24 luglio 2012 inclusi (salvo il caso di 
chiusura anticipata o di revoca del Secondo Periodo di Offerta), nonché, in caso di offerta 
fuori sede o tramite l’uso di altre tecniche, tra il 25 giugno 2012 e il 17 luglio 2012 inclusi 
(salvo il caso di chiusura anticipata o di revoca del Secondo Periodo di Offerta).  
 
Secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, le sottoscrizioni effettuate durante il 
Secondo Periodo di Offerta saranno regolate alla Seconda Data di Regolamento (il 31 luglio 
2012) ad un Prezzo di Regolamento di Euro 1003,7391 per ciascuna Obbligazione, pari alla 
somma tra Euro 1.000 (il Prezzo di Offerta) e Euro 3,7391 (il Rateo Maturato tra la Data di 
Emissione e la Seconda Data di Regolamento, pari a 0,37391%). L’importo totale che ciascun 
sottoscrittore dovrà corrispondere sarà quindi pari al prodotto tra il Prezzo di Regolamento 
unitario e il numero di Obbligazioni sottoscritte (arrotondato per eccesso alla seconda cifra 
decimale).   
 
Si ricorda altresì che le sottoscrizioni effettuate nel corso del Primo Periodo di Offerta (che si 
concluderà il 22 giugno 2012, incluso) saranno regolate in Data di Emissione (29 giugno 
2012) al  Prezzo di Offerta (Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione). 
 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell’Emittente  
(http://prospectus.socgen.com), del Responsabile del Collocamento 
(www.mpscapitalservices.it) e dei Collocatori (www.mps.it, www.antonveneta.it e 
www.biverbanca.it).  
 
Nella presente comunicazione, i termini riportati con lettera maiuscola hanno il significato ad 
essi attribuito nelle Condizioni Definitive.  

Parigi, 21 giugno 2012 


