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Parigi, 28 ottobre 2010 
 
Societe Generale Securities Services premiata 6 volte 
dalla rivista Global Custodian 
 
Societe Generale Securities Services (SGSS) è stata premiata sei volte dalla rivista 
Global Custodian* nell’ambito della ricerca Agent Banks in Major Markets 2010, 
incluso il premio “Domestic Top Rated” in Grecia e Sud Africa consecutivamente per la 
quinta e settima volta.  
 
SGSS è stata premiata nelle seguenti categorie: 
 

- « Leading Top Rated », « Cross-Border/Non-Affiliated Top Rated » 
e « Domestic Commended » in Italia; 

- « Domestic Top Rated » in Grecia; 
- « Domestic Top Rated » in Sud Africa;  
- « Domestic Commended » in Spagna. 

 
 
Questa indagine annuale misura la percezione dei clienti riguardo la qualità dei servizi 
di clearing e settlement e dei servizi di securities forniti loro da SGSS. Questi risultati 
sono un tributo alla qualità e all’expertise del team di SGSS, nonché al loro impegno 
nel fornire servizi efficienti, sofisticati e di alto livello ai clienti nelle zone del 
Mediterraneo e dell’Africa.   
 
A livello mondiale, SGSS offre servizi di custody e di securities alla propria clientela in 
oltre 70 sedi.    
 
 
 
 
 
 
* Global Custodian è la rivista leader nel settore dei securities services a livello internazionale. La rivista viene 
pubblicata 6 volte all'anno ed ha un pubblico mondiale. 
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Societe Generale 
Société Générale è uno dei principali gruppi di servizi finanziari della zona euro. Conta 157.000 collaboratori nel 
mondo e la sua attività si concentra intorno a 3 aree di business principali: 
 Retail Banking, Financial Services & Insurance: Societe Generale conta più di 32 milioni di clienti retail nel mondo.  
 Private Banking, Global Investment Management & Services: Societe Generale è una delle maggiori banche della 

zona euro in termini di asset under custody (3.246 miliardi di euro a marzo 2010) e asset under management (164 
miliardi di euro – Amundi escludi – a marzo 2010). 

 Corporate & Investment Banking: Societe Generale 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.  

Societe Generale figura fra gli indici internazionali di sviluppo sostenibile FTSE4good e ASPI. Nel 2010, l'agenzia di 
rating SAM ha attribuito a Societe Generale il titolo di "Mover 2010" per il settore bancario. 
www.societegenerale.com 
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS)  
SGSS, presente con 28 sedi nel mondo con oltre 4.000 collaboratori, propone una gamma completa di servizi che ben 
si adattano alla recente evoluzione del mercato finanziario e della regolamentazione: servizi di clearing, servizi di 
custodia e trustee, servizi di custodia retail, gestione della liquidità, amministrazione di fondi e di portafogli istituzionali, 
servizi di distribuzione fondi e servizi agli emittenti. 

 
SGSS si classifica 6° a livello mondiale e 2° a livello europeo per l’attività di custodia con 3.295* miliardi di euro di 
asset in custodia. SGSS offre i suoi servizi di custodia e trustee a 2.932 fondi e servizi di valorizzazione a 4.514* fondi, 
per un patrimonio amministrato di 446* miliardi di euro. SGSS gestisce e valorizza 30.000* posizioni di prodotti 
strutturati. SGSS è annoverata tra i leader europei di amministrazione dei piani di stock options.  
 
www.sg-securities-services.it 
*Al 30.06.2010 
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