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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES NOMINA UN NUOVO HEAD OF 
COVERAGE, MARKETING AND LIQUIDITY MANAGEMENT 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) ha nominato Christophe Baurand come Head of 

Coverage, Marketing and Liquidity Management. Basato a Parigi, e a diretto riporto di Bruno Prigent, 

Head of SGSS, si unisce al Comitato Esecutivo di SGSS. Christophe Baurand sostituisce Massimo 

Cotella che ha lasciato il Gruppo Société Générale per esplorare nuove opportunità. La sua nomina è 

effettiva dal 1° gennaio 2015.   

 

Christophe Baurand sarà responsabile dello sviluppo commerciale e della strategia di marketing di 

SGSS, nonché dell'attuazione delle diverse iniziative commerciali previste dal piano di sviluppo e di 

competitività lanciato da SGSS nel 2014. 

 

"Christophe Baurand - che può contare su una lunga esperienza all'interno del Gruppo Société 

Générale e, più di recente, in Lyxor - avrà un ruolo fondamentale alla guida dei nostri sforzi volti sia 

all'ulteriore sviluppo e potenziamento delle attività, sia all'espansione in Europa e in Africa grazie ad 

un'offerta di prodotti ampia, innovativa e adeguata alle esigenze e alle aspettative dei nostri clienti", ha 

dichiarato Bruno Prigent, Head of SGSS. "La nostra ambizione è quella di diventare il fornitore di 

riferimento per i nostri clienti e di continuare a crescere e a rafforzare il nostro business. " 

 

 

* * * * 

 

Biografia 

 

Christophe Baurand ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Société Générale nel 1993. Per 13 anni ha 

ricoperto diversi incarichi in SG CIB, tra cui un ruolo all’interno delle vendite di derivati azionari 

dedicati al mercato francese. Nel 1999 diventa Head of equity derivatives in Svizzera e per l’area 

Benelux a partire dal 2002. Dal 2003 al 2006 è stato Head of Sales per i prodotti di investimento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alternativi. Nel 2006 Christophe Baurand raggiunge Lyxor in qualità di Head of Sales and Marketing 

per i prodotti di investimento alternativi e nel 2012 ricopre il ruolo di Head of Alternative Investments 

and Director of Development, incaricato della supervisione delle vendite e del marketing dei prodotti 

Lyxor a livello internazionale.   

 

Christophe Baurand si è laureato presso l'ESCP Business School (1991) e ha conseguito un master in 

Finanza presso l'ESSEC Business School (1992). 
 
 
 
Societe Generale 
Societe Generale è uno dei principali gruppi finanziari europei. Basato su un modello di banca universale diversificata, 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: FTSE4Good (Global and Europe), 
Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone and France), ESI Excellence (Europe) di Ethibel e nei 4 STOXX ESG Leaders 
Indices. 
 
Per maggiori informazioni, seguici su twitter @societegenerale o visita il nostro website 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 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 3.810* 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 3.485* fondi e servizi di valorizzazione a 4.118* fondi, per 
un patrimonio amministrato di 546* 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 a fine settembre 2014 
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