
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO STAMPA 

SOCIETE GENERALE  

 

SAPHIA GAOUAOUI 

+33 (0)1 58 98 03 60 

saphia.gaouaoui@sgcib.com 

 

 

 

 

  

 

 

JOLYON BARTHORPE 

+33 (0)1 42 14 34 55 

jolyon.barthorpe@socgen.com 

 

STEPHANIE JONVILLE 

+33 (0)1 42 14 38 99 

stephanie.jonville@socgen.com 

  SOCIETE GENERALE 

GBIS/COM 

75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE 

SOCIETEGENERALE.COM 

 

UNA S.A. FRANCESE CON UN CAPITALE SOCIALE DI 

EUR 1 000 024 292,50 
552 120 222 RCS PARIS 

COMUNICATO STAMPA 

Paris, 1 luglio 2014 

 

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES RAFFORZA LA SUA PRESENZA NEL 

REGNO UNITO GRAZIE A DUE NOMINE STRATEGICHE 
 

Société Générale Securities Services (SGSS) ha deciso due nomine strategiche per rafforzare la sua 

presenza nel Regno Unito nell'ambito del suo ambizioso piano di sviluppo che mira a garantire alla 

clientela un'offerta di servizi completa e competitiva in tutta Europa.  

 

Bertrand Blanchard è diventato Country Manager di SGSS nel Regno Unito. Bertrand, che in 

precedenza è stato Amministratore delegato della sede di Johannesburg di Société Générale e 

Country Manager per SGSS in Sud Africa, sarà responsabile della conduzione della strategia di 

sviluppo aziendale di SGSS in Gran Bretagna, al momento sostenuta da forti investimenti. Da Londra 

Bertrand Blanchard riferirà direttamente a Bruno Prigent, Global Head di SGSS. 

 

Guillaume Lenoir è stato invece scelto per il ruolo di Chief of Strategic Initiatives Implementation. 

Guillaume è entrato in SGSS da EuroCCP Ltd e può vantare esperienze importanti in programmi e 

progetti di trasformazione strategica. Anche lui sarà a Londra, riferirà a Bertrand Blanchard e si 

occuperà dell'implementazione delle iniziative di sviluppo di SGSS nel Regno Unito. 

 

Tali nomine si aggiungono alle due precedenti relative a Jason Nabi, Head of Financial Institutions & 

Brokers, e Michael Le Garignon, Head of Sales, Business Development & Relationship Management, 

nominati entrambi per il Regno Unito. 

 

Sostenuta dal forte interesse dimostrato dai clienti verso soluzioni di outsourcing efficienti e come 

elemento fondamentale della strategia di sviluppo complessivo della società, nei prossimi mesi SGSS 

offrirà alla clientela in Gran Bretagna una serie di soluzioni integrate rivolte a: 

 

 Broker, banche e istituzioni finanziarie, basate su servizi di esecuzione e custodia e 

comprendenti anche servizi di middle office completi;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestori di fondi, in grado di fornire soluzioni di esternalizzazione per la gestione di patrimoni e 

investimenti che includono l'intera catena del valore post trading, dall'esecuzione globale alla 

custodia globale.  

 

“Bertrand e Guillaume sono entrati a far parte del team SGSS nel Regno Unito in un momento 

estremamente importante”, ha dichiarato Bruno Prigent, Global Head di SGSS. “SGSS si propone di 

essere un partner chiave per i nostri clienti, capace di offrire loro efficienza operativa e nuove e 

significative opportunità di business che seguono l'evolversi del settore in risposta ai cambiamenti 

normativi e strutturali. Queste importanti nomine rafforzeranno ulteriormente la presenza di SGSS nel 

Regno Unito e la sua capacità di supportare i clienti nella loro crescita e nel loro sviluppo su questo 

mercato, nel quale SGSS già offre prodotti e servizi a una base clienti di investitori istituzionali, asset 

manager, compagnie assicurative e gestori di fondi di investimento alternativi”.  

 

 

* * * * * 

 

Bertrand Blanchard 

 

Bertrand Blanchard ha iniziato la sua carriera nel 1993 in BFCE (ora Natexis) come analista di 

business per la divisione Mercati finanziari. Quindi nel 1996 è passato a Dexia France per guidare un 

team di back office della Divisione mercati. Due anni dopo è entrato in KPMG Peat Marwick (ora 

CSC), diventando Senior Manager responsabile di un team di consulenti nell'ambito dell'Investment 

Banking e dei mercati di capitali.  

 

Bertrand è stato assunto in Société Générale Corporate and Investment Banking nel 2003 con 

l'incarico di Information Systems & Process Manager. L'anno successivo è entrato in SGSS come 

Vicepresidente della divisione Strategia e sviluppo; in questo ruolo ha partecipato a diverse 

acquisizioni, contribuendo all'espansione di SGSS in Europa. Nel 2008, Bertrand è stato nominato 

Country Manager per SGSS in Sud Africa e Amministratore delegato della sede di Johannesburg di 

Société Générale. 

 

Bertrand Blanchard si è laureato presso la Reims Business Management School (RMS) in Francia. 

  

Guillaume Lenoir 

 

Prima di entrare in SGSS, Guillaume Lenoir ha lavorato per 6 anni in EuroCCP Ltd dove ha svolto le 

funzioni di Chief Technology Officer e Head of Product & Change Management. Ha avuto un ruolo 

importante nel lancio dell'interoperabilità tra CCP a gennaio 2012 e nella riuscita fusione di EuroCCP 

con EMCF nel 2013/14.  In precedenza è stato vice del Global Head della divisione Change 

Management for Equities Finance presso Deutsche Bank a Londra. Inoltre può vantare 10 anni di 

esperienza acquisita nell'azienda di consulenza di direzione Accenture, dove era responsabile della 

fornitura di un'ampia gamma di programmi e progetti di trasformazione strategica per banche di 

investimento e infrastrutture di mercato.  

 

Guillaume ha conseguito la laurea in ingegneria elettronica presso l'Ecole Supérieure d’Ingénieurs en 

Génie Electrique in Francia e ha ottenuto un MBA presso l'università IAE-Sorbonne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societe Generale 
Societe Generale 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. 
 
Societe Generale ha giocato un ruolo fondamentale per l'economia degli ultimi 150 anni. Con oltre 148.000 collaboratori, 
presente in 76 Paesi, supporta quotidianamente oltre 32 milioni di clienti in tutto il mondo. Il team di Societe Generale 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 Societe Generale, 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. 
 

Societe Generale figura tra i principali indici di investimento socialmente responsabili: Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global and Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone and France), ESI Excellence (Europe) di Ethibel 
e nei 5 STOXX ESG Leaders Indices. 
 
Per maggiori informazioni, seguici su twitter @societegenerale o visita il nostro website www.societegenerale.com 
 
 
Societe Generale: 150 anni 
Nel 2014, Societe Generale Group festeggia il suo 150° Anniversario ponendo particolare attenzione alla professionalità, 
innovazione e spirito di squadra. Fondata da un gruppo di industriali e finanzieri, il suo stesso nome sottintende la propria 
ambizione: “ Societe Generale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France" ("Societe Generale a 
supporto dello sviluppo del commercio e dell’industria in Francia”), come indicato all’interno dell’accordo Imperiale firmato 
da Napoleone III il 4 maggio 1864. 
 
Societe Generale ha sempre servito lo sviluppo economico, contribuendo al finanziamento delle infrastrutture rappresentative 
del mondo moderno e dei principali gruppi francesi. Societe Generale è stata tra le prime banche francesi ad aprire filiali a 
Londra e in Russia nel 1870, prima di espandersi nel Maghreb, New York ed Africa e di consolidare le proprie attività nei Paesi 
dell'Europa centrale. 
Societe Generale è sempre stata all'avanguardia nell'innovazione finanziaria, prendendo forza dalle proprie origini e dalla 
propria visione sulla banca del futuro, reinventando i propri Business per servire i propri Clienti e diventare la banca di 
riferimento del 21° secolo.   
 
 
Societe Generale 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 3.649* 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 3.450* fondi e servizi di valorizzazione a 4.073* fondi, per 
un patrimonio amministrato di 509* 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 
Seguici su http://twitter.com/SG_SS  
 
* Dati al 31 marzo 2014 
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