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Parigi / Francoforte, 21 Luglio 2010 

Societe Generale Securities Services e Credit Suisse 
formano una partnership nell’ Asset Management Fund 
Services 
Societe Generale Securities Services (SGSS) e Credit Suisse (Deutschland) AG 
hanno firmato un accordo di partnership nel quale si stipula che SGSS fornirà 
un’offerta completa di servizi per i fondi a Credit Suisse Asset Management in 
Germania.  
 
Credit Suisse Asset Management in Germania ha deciso di esternalizzare la sua 
attività di amministrazione fondi e di affidarla in outsourcing a SGSS, un partner 
specializzato che fornirà a Credit Suisse (Deutschland) Asset Management una 
gamma completa di soluzioni amministrative e tecnologiche nonché servizi di front-
office (ASP), servizi di Amministrazione Fondi e di reporting.  
Questo nuovo modello permette a Credit Suisse di implementare un’organizzazione 
più flessibile che risponde alle esigenze sempre più complesse  e in continua 
evoluzione del mercato e dell’ambiente regolamentare.  
 
Nell’ambito di questa partnership, SGSS acquisirà la struttura legale di Credit Suisse 
Asset Management Kapitalanlagegesellschaft che diverrà parte integrante della sua 
struttura locale già esistente, SGSS Deutschland KAG mbH. 
La transazione finale, soggetta all’approvazione dell'ente di vigilanza locale, dovrebbe 
avvenire il 30 settembre 2010. 
 
Questa transazione non avrà alcun impatto sulla divisione di Private Banking di Credit 
Suisse (Deutschland) AG. Il Portfolio Management, i Client Services e Fund 
Distribution rimarranno ugualmente invariati.  
 
In Germania, SGSS beneficia di un’esperienza di oltre 50 anni nell’Amministrazione 
Fondi e tale esperienza l’ha, di fatto, resa partecipe attiva alla creazione di 
quest’industria. 
La partnership con Credit Suisse e l’offerta completa di Amministrazione Fondi in 
outsourcing segnano una nuova tappa dello sviluppo di SGSS nel settore. 
Oggi, SGSS in Germania gestisce €62.2 miliardi* di AUM per circa 500 fondi.  
E’ stata ultimamente premiata per la qualità dei suoi servizi Master-KAG** e servizi 
Insourcing con l’assegnazione di due rating “Excellent”*** dall’agenzia di rating Telos. 



 
 

Henning Busch, Head of Asset Management di Credit Suisse in Germania dichiara: 
“Con questa nuova partnership, Credit Suisse è capace di rispondere all’elevata 
specializzazione del mercato dell’Asset Management. Questa decisione è in linea con 
la nostra strategia in Germania e tramite l’attività di Credit Suisse Asset Management 
ci focalizziamo sui nostri principali punti forti che sono i servizi al Cliente e il Portfolio 
Management che nello specifico sono gli Alternative Investments, Multi Asset Class 
Solutions (MACS) e Passive Investment Strategies.”  
 
Alain Closier, Global Head di SGSS, aggiunge : “Siamo molto orgogliosi di poter 
accogliere un nuovo cliente prestigioso sulla nostra piattaforma di Master-KAG. Siamo 
molto soddisfatti del fatto che la qualità dei nostri servizi e il nostro approccio 
commerciale orientato al cliente abbiano risposto perfettamente alle esigenze di Credit 
Suisse in termini di Asset Management in Germania.” 
 
 
 
 
0B*dati a fine marzo 2010 
1B**Master-KAG : Integrazione di tutti gli Asset di un investitore istituzionale in una struttura 
legale unica (Spezialfonds) gestita da una società d’investimento tedesca (KAG) al fine di 
centralizzare e razionalizzare le attività di contabilità, reporting e gestione dei rischi. 
*** TELOS Master KAG Rating „Exzellent“ 1- / TELOS Insourcing Rating „Exzellent“ 1. 
 
 
 
 
 
2BSociete Generale 
Société Générale è uno dei principali gruppi di servizi finanziari della zona euro. Conta 157.000 collaboratori nel 
mondo e la sua attività si concentra intorno a 3 aree di business principali: 
 Retail Banking, Financial Services & Insurance: Societe Generale conta più di 32 milioni di clienti retail nel mondo.  
 Private Banking, Global Investment Management & Services: Societe Generale è una delle maggiori banche della 

zona euro in termini di asset under custody (3.246 miliardi di euro a marzo 2010) e asset under management (164 
miliardi di euro – Amundi escludi – a marzo 2010). 

 Corporate & Investment Banking: Societe Generale crea soluzioni su misura per i suoi clienti in tutti i settori, 
sfruttando la sua esperienza nell‘investment banking, nella finanza e nei mercati di tutto il mondo.  

Societe Generale figura fra gli indici internazionali di sviluppo sostenibile FTSE4good e ASPI. Nel 2010, l'agenzia di 
rating SAM ha attribuito a Societe Generale il titolo di "Mover 2010" per il settore bancario. 
Hwww.societegenerale.com 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
SGSS, presente con 28 sedi nel mondo con oltre 4.000 collaboratori, propone una gamma completa di servizi che ben 
si adattano alla recente evoluzione del mercato finanziario e della regolamentazione: servizi di clearing, servizi di 
custodia e trustee, servizi di custodia retail, gestione della liquidità, amministrazione di fondi e di portafogli istituzionali, 
servizi di distribuzione fondi e servizi agli emittenti. 

 
SGSS si classifica 6° a livello mondiale e 2° a livello europeo per l’attività di custodia con 3.246* miliardi di euro di 
asset in custodia. SGSS offre i suoi servizi di custodia e trustee a 2.946 fondi e servizi di valorizzazione a 4.555* fondi, 
per un patrimonio amministrato di 459* miliardi di euro. SGSS gestisce e valorizza 30.000* posizioni di prodotti 
strutturati. SGSS è annoverata tra i leader europei di amministrazione dei piani di stock options.  
 
Hwww.sg-securities-services.it 
*Al 31.03.2010 
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Credit Suisse AG 
Credit Suisse AG is one of the world's leading financial services providers and is part of the Credit Suisse group of 

  



 
 

companies (referred to here as 'Credit Suisse'). As an integrated bank, Credit Suisse offers clients its combined 
expertise in the areas of private banking, investment banking and asset management. Credit Suisse provides advisory 
services, comprehensive solutions and innovative products to companies, institutional clients and high-net-worth 
private clients globally, as well as to retail clients in Switzerland. Credit Suisse is headquartered in Zurich and operates 
in over 50 countries worldwide. The group employs approximately 48,300 people. The registered shares (CSGN) of 
Credit Suisse's parent company, Credit Suisse Group AG, are listed in Switzerland and, in the form of American 
Depositary Shares (CS), in New York. Further information about Credit Suisse can be found at Hwww.credit-suisse.comH.  
 
 
 
3BAsset Management  
In its Asset Management business, Credit Suisse offers products across a broad spectrum of investment classes, 
including hedge funds, credit, index, real estate, commodities and private equity products, as well as multi-asset class 
solutions, which include equities and fixed income products. Credit Suisse’s Asset Management business manages 
portfolios, mutual funds and other investment vehicles for a broad spectrum of clients ranging from governments, 
institutions and corporations to private individuals. With offices focused on asset management in 19 countries, Credit 
Suisse’s Asset Management business is operated as a globally integrated network to deliver the bank’s best 
investment ideas and capabilities to clients around the world. 
All businesses of Credit Suisse are subject to distinct regulatory requirements; certain products and services may not 
be available in all jurisdictions or to all client types. 
 
Contacts at Credit Suisse: 
Martina Härle, Corporate Communications Asset Management, phone +49 69 7538 1095, 
martina.haerle@credit-suisse.com 
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