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COMUNICATO STAMPA 

Parigi, 21 giugno 2012 
 

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES RAFFORZA IL SUO TEAM 
COMMERCIALE 
 
Al fine di consolidare la sua presenza commerciale in alcuni mercati chiave e di seguire lo sviluppo e 
la crescita dei propri clienti, Societe Generale Securities Services (SGSS) ha nominato: 
 
Michael Le Garignon, Head of Sales, Head of Business Development & Relationship Management 
nel Regno Unito che riporta a Mathieu Maurier, Global Head of Sales and Relationship Management 
in SGSS. La sua nomina è stata resa effettiva il 1° maggio 2012. 
 
Michael Le Garignon è entrato a far parte di SGSS dopo aver ricoperto il ruolo di Executive Director 
Business Development Asset Managers & Insurance Companies per la zona EMEA in J.P. Morgan 
Ltd. Negli ultimi 25 anni ha lavorato nel settore finanziario offrendo a clienti istituzionali e fondi 
internazionali una vasta gamma di servizi bancari e finanziari. Nelle sue nuove funzioni, avrà la 
responsabilità di sviluppare l’intera offerta dei prodotti e servizi di SGSS presso i clienti basati nel 
Regno Unito, ovvero investitori istituzionali, società di gestione, compagnie assicurative e fondi di 
investimento alternativi. 
 
Andrew Duffin, Head of Sales for Emerging Markets, che ugualmente riporta a Mathieu Maurier. La 
sua nomina sarà effettiva a partire dal prossimo 1° luglio.  
 
Andrew Duffin lavora nel settore dei securities services dal 1987 e precedentemente ha ricoperto il 
ruolo di Senior Sales and Global Relationship Management Executive in SGSS. Nelle sue nuove 
funzioni, avrà la responsabilità di sviluppare l’attività commerciale di SGSS nei 13 mercati emergenti* 
nei quali è presente. 
 
 
* SGSS è presente negli Emirati Arabi Uniti, nella Repubblica Ceca, in Croazia, Egitto, India, Marocco, Polonia, 
Romania, Russi, Serbia, Sudafrica, Slovenia e Tunisia. 
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Michael Le Garignon ha guidato per 15 anni vari team della direzione commerciale all’interno della 
divisione Global Financial Markets in RBS e S.G. Warburg & Co. Limited prima di ricoprire il ruolo di 
Divisional Head of Operational Risk per la Royal Bank of Scotland International Corporate Bank & 
Financial Markets a gennaio del 2002. A dicembre del 2006 è entrato a fare parte di BNP Paribas UK 
assumendo l’incarico di Head of Business Development, Sales & Marketing Offshore Markets seguito 
dalla carica di Head of Strategy & Business Development, Treasury Liquidity Management UK & 
Offshore Markets in BNP Paribas Securities Services a luglio del 2008. Prima di ricoprire la carica 
attuale, Michael è stato Executive Director Business Development Asset Managers & Insurance 
Companies per la zona EMEA in J.P. Morgan Europe Limited, Worldwide Securities Services. E’ stato 
inoltre membro del consiglio di amministrazione di numerose società, incluse società di servizi ai 
fondi, società di gestione e fondi pensione. 
 
Andrew Duffin è entrato a far parte di Societe Generale Securities Services come Senior Sales and 
Global Relationship Management Executive nel 2007. Ha iniziato la sua carriera nella divisione 
Custody della Royal Bank of Scotland plc nel 1987, dove è rimasto per 10 anni, dopodiché è entrato 
nel Network Management Group di Deutsche Bank AG alla direzione del team della zona EMEA. Nel 
2005, è entrato in Clearstream Banking come Sales and Relationship Manager a Londra. 
 
 
 
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 e scelto per la qualità e l’impegno del 
proprio team. 
Ogni giorno circa 160.000 collaboratori, in 77 paesi, sono al servizio di oltre 33 milioni di clienti in tutto il mondo. 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 i principali indici internazionali di sostenibilità: FTSE4Good, ASPI, DJSI World e DJSI Europe. 
 
Per maggiori informazioni ci potete seguire su twitter @societegenerale o consultare il nostro sito  web all’indirizzo 
www.societegenerale.com 
 
 
 
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 compensazione, servizi di 
custodia e di controllo della banca depositaria, servizi di custodia retail, servizi per la gestione della liquidità, servizi di 
amministrazione fondi e titoli, servizi alla distribuzione dei fondi e agli emittenti. 
Con 3.358* miliardi di euro di asset in custodia, SGSS si classifica al 7° posto come global custodian a livello mondiale e al 2° 
posto a livello europeo. SGSS offre servizi di custodia e banca depositaria a 3.403* fondi e servizi di valorizzazione a 4.229* 
fondi, per un patrimonio amministrato di 429* miliardi di euro. SGSS gestisce e valorizza 35.000* posizioni di prodotti strutturati. 
SGSS è inoltre ritenuta uno dei leader europei per i servizi di amministrazione ai piani di stock option. 
 
www.sg-securities-services.com 
Seguiteci su http://twitter.com/SG_SS  
 
* Dati al 31 Marzo 2012 
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