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NEWS FLASH 

Parigi, 27 Novembre 2013 

 

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES RICEVE UN DOPPIO RICONOSCIMENTO 
AL CUSTODY RISK EUROPEAN AWARDS 

  
  
Société Générale Securities Services (SGSS) ha ricevuto due premi dalla rivista Custody Risk* 
durante la sua cerimonia di premiazione tenutasi a Londra lo scorso mercoledì 20 Novembre. 
 
SGSS è stata nominata "Custodian of the Year" in Italia, dove ha implementato una serie di progetti 
innovativi. Questi vanno da una ottimizzazione del processo legato alle operazioni societarie, un 
miglioramento della gestione dei reclami legati al rimborso fiscale, tra cui nuovi strumenti per la 
misurazione dei rischi e delle performance, oltre che della performance attribution, a soluzioni su 
misura a supporto dei clienti che devono adeguarsi ai requisiti normativi, come ad EMIR e AIFMD. I 
numerosi mandati vinti da SGSS, in particolare dalle banche locali e fondi pensione, sottolineano la 
sua capacità di abbinare la propria offerta competitiva e completa alle esigenze specifiche dei propri 
clienti. 
 
SGSS ha ricevuto anche il premio come "Sub-Custodian of the Year, Eastern Europe”. L'attività ha 
visto un significativo incremento degli asset in custodia in Europa Centrale e Orientale, sia negli 8 
paesi in cui è presente (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Russia, Serbia, 
Slovenia), che attraverso la sua rete di sub-custody. Clienti internazionali e player locali chiave 
beneficiano della notevole esperienza di SGSS in tali regioni e possono contare sull’esperienza locale 
di SGSS che permette di accompagnarli attraverso i significativi cambiamenti del settore, come ad 
esempio l’implementazione del CSD in Russia, l’omnibus trading in Romania e l’implementazione 
dell’AIFMD in tutta la regione. 
In aggiunta i clienti apprezzano i vantaggi di un accesso diretto al mercato globale attraverso la 
piattaforma SGSS Global Fund Trading, con i fondi russi aggiunti di recente, ed il miglioramento del 
processo di automazione per le operazioni di back-office in molti paesi in tutta la regione. 
 
Questi premi, attribuiti da una giuria indipendente di esperti del settore, sottolineano ulteriormente il 
costante impegno di SGSS nel fornire soluzioni di Securities Services coerenti, sofisticate e di qualità, 
in grado di accompagnare i clienti all’interno dell’attuale complesso contesto normativo.  
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*Custody Risk magazine is a leading international publication covering clearing, securities lending and fund 

administration, providing news, analysis and research on the latest industry developments. 

Société Générale 
Société Générale è uno dei principali gruppi finanziari europei. Basato su un modello bancario universale diversificato, il Gruppo 
combina la propria solidità finanziaria con una strategia di crescita sostenibile, e mira ad essere il punto di riferimento all’interno 
delle relazioni bancarie, riconosciuto nel proprio mercato, vicino ai clienti e scelto per la qualità e l’impegno del proprio team. 

 
Société Générale ha giocato un ruolo fondamentale per l'economia degli ultimi 150 anni. Con oltre 154.000 collaboratori, 
presente in 76 Paesi, supportiamo quotidianamente oltre 32 milioni di clienti in tutto il mondo. Il team di Société Générale offre 
consulenza e servizi a privati, aziende e clienti istituzionali in tre principali aree di business: 

 
 Retail banking in Francia, con la rete di filiali Société Générale, Credit du Nord e Boursorama, offrendo una gamma 

completa di servizi finanziari multicanale all'avanguardia nell'innovazione digitale; 
 

 International retail banking, servizi finanziari e assicurativi con una presenza all’interno delle economie emergenti e 
leader tra aziende specializzate;  
 

 Corporate e investment banking, private banking, asset management e securities services, riconosciuta per la 
propria competenza, nei top ranking internazionali e per l’offerta di soluzioni integrate. 

 
Société Générale figura tra gli indici internazionali di sostenibilità:  Dow Jones Sustainability Index (Europe), FSTE4Good 
(Global and Europe) and all the STOXX ESG Leaders indices.  

 

 

Per maggiori informazioni, seguici su twitter @societegenerale o visita il nostro website www.societegenerale.com. 

  
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) 
SGSS è presente in 29 sedi in tutto il mondo, con circa 4.000 collaboratori, e offre alle istituzioni finanziarie e ai broker, agli 
asset manager e compagnie assicurative, e alle aziende, 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 3.609* miliardi di euro di asset in custodia, SGSS si classifica tra i primi 10 global custodian a livello mondiale e al 2° posto 
a livello europeo. SGSS offre servizi di custodia e banca depositaria a 3.229* fondi e servizi di valorizzazione a 4.057* fondi, per 
un patrimonio amministrato di 500* miliardi di euro. SGSS è inoltre ritenuta uno dei leader europei per i servizi di 
amministrazione ai piani di stock option. 
 
http://www.securities-services.societegenerale.com 
Seguiteci su http://twitter.com/SG_SS  
 
* Dati al 30 settembre 2013 
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