
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESS SERVICE 
SOCIETE GENERALE  
 
SAPHIA GAOUAOUI 
+33 (0)1 58 98 03 60 
saphia.gaouaoui@sgcib.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 
 
A FRENCH CORPORATION WITH SHARE CAPITAL OF  
EUR 1 007 625 077,50 
552 120 222 RCS PARIS 

COMUNICATO STAMPA 

Parigi, 30 Gennaio 2017  
 

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES RAFFORZA IL PROPRIO TEAM 
COVERAGE, MARKETING & SOLUTIONS 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) ha nominato Matthew Davey come Managing Director e 
Head of Business Solutions per rafforzare la propria offerta di servizi dedicata a Investitori Istituzionali, 
Asset Manager, Intermediari Finanziari ed Imprese. Basato a Parigi, riporta a Christophe Baurand, 
Global Head of Coverage, Marketing and Solutions. 
 
Matthew Davey è responsabile dell'ampliamento delle soluzioni di offerta destinate a tutti i mercati, 
prodotti e segmenti di clientela. Lavorerà a stretto contatto con il team product engineering globale, 
consentendo ai clienti e ai prospect di beneficiare di soluzioni di business flessibili e innovative, a 
supporto dell’evoluzione dei loro modelli organizzativi e dei cambiamenti del quadro normativo. 
 
La sua nomina ha effetto immediato. 
 
"L’ampia esperienza di Matthew Davey nel settore dei securities services contribuirà notevolmente ad 
individuare e valutare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti, al fine di garantire un 
servizio costantemente allineato alle loro richieste", conferma Christophe Baurand. "Il nostro obiettivo 
è quello di semplificare la vita dei nostri clienti sostenendo il loro sviluppo con le migliori soluzioni di 
business possibili, in uno scenario finanziario sempre più complesso e competitivo". 
 
Biografia 
Matthew Davey ha oltre 25 anni di esperienza in posizioni dirigenziali all'interno del settore dei 
securities services. 
 
Matthew Davey ha iniziato la sua carriera come Business Analyst in J.P. Morgan (precedentemente 
Morgan Guaranty Trust Co.). È entrato in State Street Bank & Trust nel 1996 coprendo varie posizioni 
negli ambiti relationship management e investment operations outsourcing, sia in Europa che negli 
Stati Uniti. Nel 2007 ritorna in J.P. Morgan per gestire prodotti di custodia per il segmento dei fondi 
pensione nel Regno Unito, prima di gestire un deal complesso e  un programma per gli asset manager 
del Regno Unito. Nel 2011 Matthew Davey coordina la gestione delle offerte in HSBC e 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

successivamente viene nominato Head of Consultant Relations per la regione EMEA. Nel 2014 viene 
nominato Senior Vice President e Head of Asset Manager client relations per la regione UKMEA in 
State Street Bank & Trust, prima di lasciare la banca nel 2016. 
 
Nel 2013, Matthew Davey è stato un membro del’Outsourcing Working Group Steering Committee, e 
autore principale del reporting del gruppo sulle considerazioni generali per gli asset manager in 
materia di outsourcing. Ha inoltre contribuito al suo recente Addendum, pubblicato nel novembre 
2016. 
 
Matthew Davey ha conseguito una Laurea in Scienza della Patobiologia Chimica presso la Reading 
University. 
 
 
 
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 145.000 collaboratori, 
presente in 66 Paesi, supporta quotidianamente 31 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 assicurativialle aziende, 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: DJSI (World and Europe), FSTE4Good 
(Global and Europe), Euronext Vigeo (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 4.036* 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 3.329* fondi e servizi di valorizzazione a 4.142* fondi, per 
un patrimonio amministrato di 595* 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 2016 
 
 


