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Parigi, 21 dicembre 2011 
 

 
SGSS RUSSIA (ROSBANK) SELEZIONATA DA FLEMING FAMILY & PARTNERS ASSET 
MANAGEMENT PER I SERVIZI DI CUSTODIA E BANCA DEPOSITARIA 

 
 
 
 
Societe Generale Securities Services Russia (ROSBANK) è stata scelta da Fleming Family & Partners 
Asset Management per la sua offerta di servizi di Custodia e di Banca Depositaria. 
 
SGSS Russia offrirà servizi di custodia, amministrazione fondi e transfer-agent per tutta la gamma di 
fondi locali, sia chiusi che aperti, gestiti da FF&P AM in Russia.  
 
Questo nuovo mandato è il risultato del continuo impegno di SGSS nell’industria russa dei securities 
services, nella quale ha sviluppato una forte esperienza nei servizi di custodia e compensazione 
locale e nei servizi di amministrazione fondi per aziende internazionali, istituzioni finanziarie e 
investitori istituzionali. SGSS è oggi il maggior fornitore internazionale di servizi di amministrazione 
fondi in Russia.  
 
La Fleming Family & Partners nasce dall’esperienza nel settore investimenti della Robert Flemming, 
fondata nel 1873. Fleming Family & Partners è una società privata d’investimenti con gli uffici basati a 
Londra, Zurigo, Liechtenstein e Mosca. Fleming Family & Partners è stata fondata nell’Agosto del 
2000 successivamente alla vendita della Robert Fleming & Co, della quale la famiglia deteneva la 
maggioranza delle quote. La famiglia Fleming opera in Russia dal 1992. 
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Société Générale 
Société Générale è uno dei principali gruppi europei per l’offerta di servizi finanziari. Basato su un modello 
diversificato di banca universale, il Gruppo combina la propria solidità finanziaria con una strategia di crescita 
sostenibile e mira ad essere il punto di riferimento del relationship banking, riconosciuto sul proprio mercato, 
vicino ai clienti, scelto per la qualità e l’impegno del proprio team. 
Ogni giorno i suoi 157.000 collaboratori*, in 85 paesi in tutto il mondo, sono al servizio di più di 33 milioni di clienti. 
Il team di Société Générale offre consulenza e servizi a privati, aziende e istituzioni in tre aree di business 
principali: 

 Retail banking in Francia, con la rete di filiali Société Générale, Crédit du Nord e Boursorama.  
 Retail banking a livello internazionale, presente nell’Europa centro-orientale e in Russia, nel bacino del 

Mediterraneo, nell’Africa subsahariana, in Asia e nei territori francesi d’oltremare. 
 Corporate e investment banking, grazie all’esperienza internazionale nell‘investment banking, nella 

finanza e nei mercati di tutto il mondo.  
Société Générale è inoltre uno dei protagonisti del mercato finanziario specializzato e del mercato assicurativo, 
del private banking, della gestione di asset e dei securities services. 
Société Générale figura fra gli indici internazionali di sviluppo sostenibile FTSE4good e ASPI. 
www.societegenerale.com 
 
*Compresi i dipendenti della Société Marseillaise de Crédit acquisita a Settembre 2010 da Crédit du Nord. 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) 
SGSS è presente in 28 paesi in tutto il mondo, con oltre 4.000 collaboratori, e offre una gamma completa di 
securities services che ben si adattano alle recenti evoluzioni dei mercati finanziari e delle nuove normative: 
servizi di custodia e compensazione, banca depositaria, servizidi custodia retail, servizi per la gestione della 
liquidità, servizi di amministrazione fondi e titoli, sevizi alla distribuzione dei fondi e servizi agli emittenti. 
 
SGSS si classifica al 7° posto come global custodian a livello mondiale e al 2° posto a livello europeo con 3.407* 
miliardi di euro di asset in custodia. SGSS offre servizi di custodia e banca depositaria per 3.305* fondi e servizi 
di valorizzazione per 4.367* fondi, per un patrimonio amministrato di 421* miliardi di euro. SGSS gestisce e 
valorizza 35.000* posizioni di prodotti complessi. SGSS è inoltre annoverata tra i leader europei per i servizi di 
amministrazione ai piani di stock option. 
 
* Dati al 30 settembre 2011 
 
 
www.sg-securities-services.com 
Seguiteci su http://twitter.com/SG_SS 
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