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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 1 Settembre 2015 

 

FRÉDÉRIC BARROYER NOMINATO NUOVO CEO DI SOCIÉTÉ GÉN ÉRALE 
SECURITIES SERVICES PER L’ITALIA 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) ha nominato Frédéric Barroyer Chief Executive Officer 
e Country Head di SGSS S.p.A. in Italia a far data dallo scorso 1 luglio 2015. Basato a Milano, riporta 
a Bruno Prigent, Global Head diSGSS. 
 
Frédéric Barroyer subentra a Jeanne Duvoux, il cui nuovo incarico all’interno del Gruppo Société 
Générale verrà reso noto a breve. 
 
La nomina di Frédéric Barroyer a responsabile dello sviluppo di Société Générale Securities Services 
in Italia si colloca in un contesto di mercato caratterizzato da continue evoluzioni normative e 
cambiamenti strutturali del settore dei securities services in Europa, che presentano interessanti 
opportunità di crescita dell’attività anche nel mercato italiano, attraverso un ampliamento delle 
soluzioni di servizio offerte ai propri clienti. 
 
“Grazie alla sua significativa esperienza nel settore dell’asset management e dei securities services, 
Frédéric giocherà un ruolo importante nel continuare a sviluppare il business in Italia, che comprende 
la nostra nuova offerta di servizi ideata alla luce del recente lancio della piattaforma di regolamento 
Europea TARGET2-Securities”, commenta Bruno Prigent, Global Head di SGSS. 
 
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, banca depositaria, 
amministrazione fondi, middle office, risk & performance, liquidity management e transfer agent. 
 

******** 
 
Biografia   
 
Frédéric Barroyer è stato Deputy Head di SGSS S.p.A. in Italia dal settembre 2014. Ha iniziato la sua carriera nel 
1993 in Fimat a Parigi, parte del Gruppo Société Générale, prima di essere nominato nel 1994 Amministratore 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Delegato di Société Générale Fimat Asset Management in Irlanda. Nel 1998 entra a far parte di Société Générale 
Asset Management (SGAM) a Parigi come Head of Financial Operations, per poi divenire nel 2001 Chief 
Operating Officer di SGAM Giappone e nel 2005 Chief Excecutive Officer per la regione Asia-Pacifico, ad 
eccezione del Giappone. Nel 2009 entra a far parte di SGSS in qualità di CEO e Country Head di SGSS 
Deutschland KAG in Germania. 
Frédéric Barroyer si è laureato presso "l’Institut d'Etudes Politiques" e l’"Institut d'Administration des Entreprises" 
di Lione. 
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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 30 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 securitiesservi ces , 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), 
EuronextVigeo (Global, Europe, Eurozone and France), ESI Excellence (Europe) di Ethibel e nei 4 STOXX ESG 
LeadersIndices.  
 

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, offrendo  alle istituzioni finanziarie e ai broker, agli 
asset manager, 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 3.971*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 3.585* fondi e servizi di valorizzazione a 4.103* fondi, per 
un patrimonio amministrato di 604* 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 Giugno 2015 
 
 


