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Parigi, 17 Dicembre 2009 

Société Générale Securities Services vince un nuovo 
mandato per l’attività di assets servicing con Ilmarinen

 
Société Générale Securities Services (SGSS) é stata scelta da Ilmarinen Mutual 
Pension Insurance Company, uno dei maggiori player del mercato dei fondi 
pensione Scandinavi, per fornire servizi di middle-office*, gestione del collaterale e di 
valorizzazione indipendente dei portafogli. 
 
SGSS é stata scelta sulla base della forte esperienza del proprio team nel trattare  
strumenti finanziari di mercato OTC ed altri strumenti complessi, e, nello specifico, per 
le sue elevate competenze di ingegneria finanziaria applicata alla valorizzazione 
indipendente di strumenti finanziari complessi e per le sue capacità di gestione dei 
collaterali.  

Altri fattori di distinzione sono stati la flessibilità della piattaforma tecnologica di SGSS, 
coniugata all’ampio ventaglio di prodotti offerti e alla sua capacità di avviare 
velocemente il servizio per Ilmarinen. 

SGSS ha attivato il servizio per questo nuovo mandato ad Ottobre 2009. 

 
 
* includendo la gestione delle transazioni, riconciliazione e il reporting 
 
 
 
 
 
 
 



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 
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