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SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES IN ITALIA NOMINA UN HEAD OF 
FINANCIAL INSTITUTIONS AND BROKERS  
 

Société Générale Securities Services in Italia (SGSS S.p.A.) ha nominato Cristina Belotti Head of 

Financial Institutions and Brokers. Cristina Belotti, precedentemente Sales & Relationship Manager 

e Head of TARGET2-Securities Products, si unisce al team Financial Institutions and Brokers 

internazionale di SGSS guidato da Guillaume Heraud,  Global Head of Development for Financial 

Institutions & Brokers. Basata a Milano presso la direzione generale di SGSS S.p.A., Cristina Belotti 

riporta a Guillaume Heraud e a Silvano Viotti, Head of Business Development di SGSS S.p.A.. La sua 

nomina è effettiva dal 1
o
 Gennaio 2015. 

 

Cristina Belotti continuerà a definire ed implementare la strategia di SGSS S.p.A. rivolta alle Istituzioni 

Finanziarie e Broker. In particolare, avrà un ruolo chiave nello sviluppo prodotti dedicati alla clientela, 

estendendo la gamma dei servizi a valore aggiunto offerti, anticipando le esigenze dei clienti ed 

adattando le soluzioni di servizio alle continue evoluzioni che impattano sul settore del post-trading. 

 

Una delle principali iniziative, che avrà un impatto sulle Istituzioni Finanziare e sui Broker, è la nuova 

piattaforma di regolamento Europea T2S, il cui lancio è pianificato il prossimo 22 giugno 2015 e che 

vedrà l’Italia tra i primi paesi ad implementare la connessione alla piattaforma. T2S opererà sotto un 

unico insieme di regole e processi operativi armonizzati volti ad eliminare gli ostacoli alle attività di 

post-negoziazione transfrontaliere in Europa.  

 

"Cristina Belotti proseguirà con lo sviluppo di una serie di servizi dedicati alle istituzioni finanziarie e 

broker utili per beneficiare appieno della piattaforma T2S e supportare le loro attività transfrontaliere e 

la gestione della liquidità, avvalendosi al contempo della nostra esperienza in materia di asset 

servicing”, commenta Guillaume Heraud. “In qualità di Directly Connected Participant (DCP) a questa 

innovativa piattaforma di regolamento, SGSS fornirà l'accesso a tutti i mercati chiave che 

gradualmente vi accederanno, a partire dal mercato italiano e svizzero previsto il prossimo giugno, 

consentendo loro di beneficiare delle nuove funzionalità e processi previsti da T2S”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGSS S.p.A. offre ai suoi clienti Asset Manager e Asset Owner, Istituzioni finanziare e Broker, una 
gamma completa di securities services tra cui servizi di custodia e regolamento titoli, di controllo di 
banca depositaria, amministrazione fondi, servizi di middle office e gestione del risk e performance, 
gestione della liquidità e transfer agent. 
 

 * * * * 

Biografia 

 

Cristina Belotti ha iniziato la sua carriera presso la sede italiana di Banque Indosuez nel 1989 dove ha 

ricoperto diversi incarichi in ambito amministrativo, prima di diventare Head of Securities 

Administration for Institutional Client Custody presso la direzione di UniCredit Process & 

Administration nel 2001. 

 

Nel 2006 Cristina Belotti raggiunge SGSS S.p.A. in qualità di Custody and Clearing Product & Client 

Implementation Manager. Nel 2011 viene nominata Sales & Relationship Manager, dapprima per la 

clientela estera seguita poi da quella italiana. Nel marzo 2014 assume il ruolo di Head of TARGET2-

Securities Products, in aggiunta a quello di Sales & Relationship Manager, divenendo responsabile 

del coordinamento interno dei gruppi di lavoro dedicati allo sviluppo prodotti.   

 

Cristina Belotti si è laureata presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione ed Economia 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

 

Ufficio Stampa:  

Caterina D’Apolito  +39 029178.4750   caterina.dapolito@sgss.socgen.it   

 

 

  

 
Société Générale  
Société Générale 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. 
 
Société Générale 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 Société 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 Société 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. 
 

Société Générale figura tra i principali indici di investimento socialmente responsabili: FSTE4Good (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  
 
 
Société Générale 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 3.854* 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 3.525* fondi e servizi di valorizzazione a 4.101* fondi, per 

mailto:caterina.dapolito@sgss.socgen.it
http://www.societegenerale.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un patrimonio amministrato di 549* 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 dicembre 2014 

http://www.securities-services.societegenerale.com/
http://twitter.com/SG_SS

