COMUNICATO STAMPA

Parigi, 29 giugno 2012

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES PREMIATA QUALE “FUND
ADMINISTRATOR OF THE YEAR” DA GLOBAL INVESTOR / ISF MAGAZINE
Societe Generale Securities Services (SGSS) è stata premiata quale “Fund Administrator of the Year”
per il secondo anno consecutivo in occasione della cerimonia dei Global Investor / ISF* Investment
Excellence Awards tenutasi il 28 giugno 2012 a Londra.
SGSS sviluppa costantemente soluzioni innovative per supportare i clienti nel loro processo di crescita
affiancandoli nella gestione di un quadro normativo in constante evoluzione. L’assegnazione di tale
riconoscimento evidenzia in particolare la capacità di SGSS di sviluppare servizi che rispondono ai
nuovi requisiti normativi e alle necessità dei clienti che ne derivano. Questi servizi includono:
•
•
•

Una soluzione modulare che garantisce trasparenza, tracciabilità e auditabilità, e risponde
cosi ai requisiti di Solvency II,
La creazione di strutture master-feeder che permettono ai clienti di usufruire di nuove
agevolazioni nell’ambito di UCITS IV,
La compilazione di parte totale o parziale del Key Investor Information Document (KIID) e la
sua distribuzione, inclusi nello specifico una descrizione della politica di investimento e calcoli
di vari indicatori, in tutte le lingue europee.

Inoltre SGSS ha avviato uno scambio di informazioni con i propri clienti e fornitori di servizi sul
progetto FATCA (Foreign Account Tax Compliance) al fine di proporre loro soluzioni che saranno
viabili al momento dell’implementazione della direttiva.
I vincitori del premio sono stati selezionati da un panel di sette giudici indipendenti, composto da
giornalisti ed esperti dell’industria.
* Global Investor / ISF Magazine è una testata indirizzata alla comunità internazionale degli asset manager e dei
securities e dedicata all’attività di custodia e amministrazione fondi.
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Societe Generale
Societe Generale è uno dei principali gruppi europei per l’offerta di servizi finanziari. Basato su un modello diversificato di banca
universale, il Gruppo combina la propria solidità finanziaria con una strategia di crescita sostenibile e mira ad essere il punto di
riferimento del relationship banking, riconosciuto sul proprio mercato, vicino ai clienti e scelto per la qualità e l’impegno del
proprio team.
Ogni giorno circa 160.000 collaboratori, in 77 paesi, sono al servizio di oltre 33 milioni di clienti in tutto il mondo. Il team di
Societe Generale offre consulenza e servizi a privati, aziende e istituzioni in tre aree di business principali:
 Retail banking in Francia, con la rete di filiali Societe Generale, Credit du Nord e Boursorama.
 Retail banking a livello internazionale, presente nell’Europa centro-orientale e in Russia, nel bacino del Mediterraneo,
nell’Africa subsahariana, in Asia e nei territori francesi d’oltremare.
 Corporate e investment banking, grazie all’esperienza internazionale nell‘investment banking, nella finanza e nei mercati di
tutto il mondo.
Societe Generale è inoltre uno dei protagonisti del mercato finanziario specializzato e del mercato assicurativo, del private
banking, della gestione di asset e dei securities services.
Societe Generale figura fra i principali indici internazionali di sostenibilità: FTSE4Good, ASPI, DJSI World e DJSI Europe.
Per maggiori informazioni ci potete seguire su twitter @societegenerale o consultare il nostro sito
www.societegenerale.com

web all’indirizzo

Societe Generale Securities Services (SGSS)
SGSS è presente in 28 sedi in tutto il mondo, con circa 4.000 collaboratori, e offre 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 3.358* miliardi di euro di asset in custodia, SGSS si classifica al 7° posto come global custodian a livello mondiale e al 2°
posto a livello europeo. SGSS offre servizi di custodia e banca depositaria a 3.403* fondi e servizi di valorizzazione a 4.229*
fondi, per un patrimonio amministrato di 429* miliardi di euro. SGSS gestisce e valorizza 35.000* posizioni di prodotti strutturati.
SGSS è inoltre ritenuta uno dei leader europei per i servizi di amministrazione ai piani di stock option.
www.sg-securities-services.com
Seguiteci su http://twitter.com/SG_SS
* Dati al 31 Marzo 2012

