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Parigi, 5 marzo 2012 
 

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. VINCE UN NUOVO MANDATO 
CON HERMES LINDER FUND SICAV PLC 
 
Societe Generale Securities Services S.p.A. (SGSS S.p.A.) è stata selezionata da Hermes Linder 
Fund Sicav Plc per fornire servizi di "Soggetto incaricato dei pagamenti" e "Soggetto che cura l'offerta 
in Italia". 
 
SGSS S.p.A. è stata scelta da Hermes Linder Fund Sicav Plc per la sua rinomata esperienza 
internazionale in qualità di transfer agent, la sua capacità di personalizzazione del servizio che 
risponde alle specifiche esigenze dei clienti e l’importante rete di collocatori serviti. 
 
SGSS S.p.A. offre una gamma completa di securities services tra cui servizi di compensazione, 
custodia, banca depositaria, amministrazione fondi, gestione della liquidità e transfer agent. 
 
Hermes Linder Fund Sicav Plc è la prima SICAV di diritto maltese servita da SGSS S.p.A.. Hermes 
Linder Fund Sicav Plc è gestita da Praude Asset Management Limited, asset manager specializzato 
nell'offerta di servizi di investimento di alto livello e autorizzato dalla Malta Financial Services 
Authority. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Societe Generale 
Societe Generale 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 Societe Generale offre consulenza e servizi a privati, aziende e istituzioni in tre aree di business 
principali: 

 Retail banking in Francia, con la rete di filiali Societe Generale, Credit 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.  

Societe Generale è inoltre uno dei protagonisti del mercato finanziario specializzato e del mercato assicurativo, 
del private banking, della gestione di asset e dei securities services. 
Societe Generale figura fra gli indici internazionali di sviluppo sostenibile FTSE4good e ASPI. 
www.societegenerale.com 
 
*Compresi i dipendenti della Societe Marseillaise de Credit acquisita a Settembre 2010 da Credit du Nord. 
 
 
 
Societe Generale Securities Services (SGSS) 
SGSS è presente in 28 sedi in tutto il mondo, con circa 4.000 collaboratori, e offre una gamma completa di 
securities services che ben si adattano alla recente evoluzione dei mercati finanziari 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 7° a livello mondiale e 2° a livello europeo per l’attività di custodia titoli con 3.327* miliardi di 
euro di asset in custodia. SGSS offre servizi di custodia e trustee a 3.321* fondi e servizi di valorizzazione a 
4.301* fondi, per un patrimonio amministrato di 413* miliardi di euro. SGSS gestisce e valorizza 35.000* posizioni 
di prodotti strutturati. SGSS è inoltre annoverata tra i leader europei nella gestione di stock option. 
www.sg-securities-services.com 
Seguiteci su http://twitter.com/SG_SS  
 
* Dati al 31 Dicembre 2011 
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