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Société Générale Securities Services nominata
“Securities Services Provider, Europe” da Financial-i
Awards
Société Générale Securities Services (SGSS) ha ottenuto il titolo di “Securities
Services Provider, Europe” nel corso dell’evento Leaders in Innovation Awards
promosso da Financial-i*.
Questo riconoscimento premia i progetti innovativi di SGSS implementati nell’ultimo
anno per sviluppare ulteriormente la propria rete globale, rinforzare l’offerta di prodotti
integrati e ottimizzare l’efficienza operativa. Questi progetti includono:
 La recente migrazione del sistema di amministrazione fondi di SGSS in Italia sulla
piattaforma globale di amministrazione fondi di SGSS, Alfas. SGSS ha, infatti,
perseguito lo sviluppo di un’unica ed integrata piattaforma pan-europea per le
attività di custodia, di amministrazione fondi e per i servizi connessi al fund
distribution.
 L’avviamento del nuovo ufficio di SGSS a Hong Kong per supportare i clienti asset
manager nelle proprie strategie di distribuzione e per soddisfare le loro specifiche
esigenze.
 L’estensione dell’offerta dei servizi di securities services di SGSS in nuovi mercati,
compresa la Russia, l’Europa centrale e orientale, il Nord Africa e l’India, attraverso
la joint venture con State Bank of India.
Nell’individuare SGSS come il vincitore, la giuria, composta da analisti ed esponenti di
spicco del settore, ha riconosciuto l’abilità della società nell’innovare e nel dimostrare i
benefici di questa innovazione per i propri clienti.
* La testata Financial-i copre tutto il ciclo della transazione, focalizzandosi sull’attività e sull’evoluzione in termini
operativi dei servizi finanziari, dalla tesoreria al cash management fino al trading e all’amministrazione di
patrimoni.
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Société Générale
Société Générale è uno dei principali gruppi di servizi finanziari della zona euro. Conta 163.000 collaboratori nel
mondo e la sua attività si concentra intorno a 3 aree di business principali:




Retail Banking & Financial Services: Société Générale conta più di 30 milioni di clienti retail in Francia e all’estero.
Global Investment Management & Services: Société Générale è una delle maggiori banche della zona euro in
termini di asset under custody (3.073 miliardi di euro a settembre 2009) e asset under management (348 miliardi
di euro a settembre 2009).
Corporate & Investment Banking: Société Générale crea soluzioni su misura per i suoi clienti in tutti i settori,
sfruttando la sua esperienza nell‘investment banking, nella finanza e nei mercati di tutto il mondo.

Société Générale figura fra gli indici internazionali di sviluppo sostenibile FTSE4good e ASPI.
www.societegenerale.com

Société Générale Securities Services (SGSS)
SGSS, presente con 28 sedi in quattro continenti con oltre 4500 collaboratori, propone una gamma completa di servizi:





Compensazione e Regolamento
Servizi di back-office titoli in outsourcing
Custodia, amministrazione fiduciaria, transfer agent, amministrazione fondi e portafogli istituzionali
Gestione di piani di Stock Options e di azionariato per i dipendenti.

SGSS si classifica 6° a livello mondiale e 2° a livello europeo per l’attività di custodia con 3.073* miliardi di euro di
asset in custodia e offre i suoi servizi di custodia e amministrazione fiduciaria a 3.031 fondi e valorizzazione a 4.689*
fondi, per un patrimonio amministrato di 447* miliardi di euro. SGSS figura ugualmente tra i leader europei di
amministrazione dei piani di stock options.
Société Générale Securities Services è regolarmente premiata:





Nominata top securities services provider in Europa e per Investitori Istituzionali nell’indagine Global
Custody Survey 2009 condotta da Global Custodian
Premiata sette volte nell’indagine annuale “Agent Banks in Major Markets” – Global Custodian
Magazine 2009
Eletta “European Broker/Dealer Custody & Clearing Provider of the year” – ICFA Magazine 2008
Investita della Lode Speciale nella categoria European Custodian and European Administrator of the
year – Funds Europe magazine Awards 2008

www.sg-securities-services.com
*A Settembre 2009

