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SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES PREMIATA AGLI INDUSTRY AWARDS 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) ha ricevuto otto importanti riconoscimenti da Global 
Custodian* nell'ambito dell'indagine “Agent Banks in Major Markets Survey 2013”.  
 
A SGSS è stato assegnato il riconoscimento “Domestic - Top Rated” e “Cross-Border/Non-Affiliated -
Top Rated” per il settimo anno consecutivo in Italia, “Leading Client - Commended” per la prima volta 
in Sudafrica,“Cross-Border/Non-Affiliated - Commended” e “Domestic - Commended” per la prima 
volta in Francia.  
 
Complessivamente, SGSS è stata premiata nelle seguenti categorie:  

- “Leading Client - Commended” (1), “Cross-Border/Non-Affiliated - Top Rated” e “Domestic -
Top Rated” in Italia; 
- “Leading Client - Commended”, “Cross-Border/Non-Affiliated - Commended” (1) e “Domestic -
Commended” in Sudafrica; 
- “Cross-Border/Non-Affiliated - Commended” e “Domestic - Commended” in 
Francia. 

 
Questa indagine annuale misura la percezione che i clienti hanno della qualità dei servizi di 
compensazione e regolamento e di amministrazione titoli che ricevono dai loro provider. 
 
SGSS è stata anche classificata come top in Francia e seconda in Europa continentale per ”Fund 
Accounting and Administration Services” dalla R & M Fundservices.net Survey**, un'indagine 
indipendente di primo piano che valuta l'amministrazione dei fondi. L'indagine, condotta tra i gestori 
internazionali di fondi di investimento, riguarda una vasta gamma di servizi ed in particolare include il 
“core fund accounting and administration, accounting and valuation, communication, approach and 
flexibility, quality of personnel and value for money”. 
 
I risultati di queste indagini sottolineano ancora una volta la qualità e la competenza dello staff di 
SGSS ed il suo impegno nell’offrire ai clienti securities services coerenti, all’avanguardia ed eccellenti.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Global Custodian è una rivista di riferimento a livello internazionale nel settore dei securities services. La rivista 
è pubblicata 6 volte l'anno e ha un pubblico di lettori mondiale. 
 
** R & M Surveys si è fusa con FundServices.net lo scorso anno dando vita a R & M FundServices.net Survey, 
l'indagine indipendente di riferimento che valuta i gestori dei fondi. 
 
(1) Applicata la Global Custodian Methodology secondo la quale nessun provider può aumentare di più di una 
categoria per ciascun anno. Diversamente il rating assegnato sarebbe stato “Top Rated”. 
  
 

 

Société Générale 

Société Générale è uno dei principali gruppi finanziari europei. Basato su un modello bancario universale diversificato, il Gruppo 

combina la propria solidità finanziaria con una strategia di crescita sostenibile, e mira ad essere il punto di riferimento all’interno 

delle relazioni bancarie, riconosciuto nel proprio mercato, vicino ai clienti e scelto per la qualità e l’impegno del proprio team. 

 

Société Générale ha giocato un ruolo fondamentale per l'economia degli ultimi 150 anni. Con oltre 154.000 collaboratori, 

presente in 76 Paesi, supportiamo quotidianamente oltre 32 milioni di clienti in tutto il mondo. Il team di Société Générale offre 

consulenza e servizi a privati, aziende e clienti istituzionali in tre principali aree di business: 

 
� Retail banking in Francia , con la rete di filiali Société Générale, Credit du Nord e Boursorama, offrendo una gamma 

completa di servizi finanziari multicanale all'avanguardia nell'innovazione digitale; 
 

� International retail banking, servizi finanziari e assicurativi  con una presenza all’interno delle economie emergenti e 
leader tra aziende specializzate;  
 

� Corporate e investment banking, private banking, as set management e securities services , riconosciuta per la 
propria competenza, nei top ranking internazionali e per l’offerta di soluzioni integrate. 

 

Société Générale figura tra gli indici internazionali di sostenibilità FTSE4Good e ASPI. 

 

Per maggiori informazioni, seguici su twitter @societegenerale o visita il nostro website www.societegenerale.com. 

  
 
 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) 
SGSS è presente in 29 sedi in tutto il mondo, con circa 4.000 collaboratori, e offre alle istituzioni finanziarie e ai broker, agli 
asset manager e compagnie assicurative, e alle aziende, 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 3.570* miliardi di euro di asset in custodia, SGSS si classifica tra i primi 10 global custodian a livello mondiale e al 2° posto 
a livello europeo. SGSS offre servizi di custodia e banca depositaria a 3.194* fondi e servizi di valorizzazione a 4.107* fondi, per 
un patrimonio amministrato di 491* miliardi di euro. SGSS è inoltre ritenuta uno dei leader europei per i servizi di 
amministrazione ai piani di stock option. 
 
www.sg-securities-services.com 
Seguici su http://twitter.com/SG_SS  
 
* Dati al 31 giugno 2013 
 


