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Parigi, 29 marzo 2010 

Sociéte Génerale Securities Services incaricata da W&W Asset 
Management  
 
Société Générale Securities Services (SGSS) crea un nuovo standard di prestazioni, 
combinando servizi titoli sia a livello locale che globale grazie ad una struttura di servizi 
transnazionale.  
 
Dal dicembre 2009, SGSS fornisce a W&W Asset Management GmbH servizi di custodia, di 
valorizzazione e di agente di trasferimento per i fondi di diritto irlandese, inclusi i servizi di 
reporting in Germania. 
 
W&W Asset Management GmbHb è una filiale della  Wüstenrot & Württembergische 
AG(W&W), lo specialista tedesco nel campo della previdenza, e attualmente gestisce un 
patrimonio di 25.3 miliardi di euro, classificandosi cosi tra le aziende leader del settore in 
Germania.   
 
Per questo incarico SGSS utilizza la sua esistente rete internazioanale e ha specificamente 
sviluppato una soluzione transnazionale complessiva per W&W Asset Management.  
 
SGSS Deutschland KAG a Monaco di Baviera conferma cosi la grande esperienza dei suoi 
specialisti nel fornire servizi di reporting, specialmente i reporting IFRS.   
 
I servizi di banca depositaria, di valorizzazione e di agente di trasferimento sono forniti da 
SGSS Dublino. La gestione del progetto e della relazione con i clienti invece è seguita dalla 
Germania.  
 
 



 
 

Société Générale 
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: Société Générale conta più di 30 milioni di clienti retail nel mondo.  
 Private Banking, 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 dicembre 2009) e asset under management 
(344 miliardi di euro a dicembre 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 nel mondo con oltre 4.500 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 3.073* miliardi di euro di 
asset in custodia. SGSS offre i suoi servizi di custodia e trustee a 3.062 fondi e servizi di valorizzazione a 4.663* fondi, 
per un patrimonio amministrato di 450* miliardi di euro. SGSS gestisce e valorizza 20.000* posizioni di prodotti 
strutturati. SGSS è annoverata tra i leader europei di amministrazione dei piani di stock options.  
 
www.sg-securities-services.it 
*Al 31.12.2009 
 

  

 
 

2/2

 

  

http://www.societegenerale.com/
http://www.sg-securities-services.it/

	Société Générale

