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COMUNICATO STAMPA 

Parigi, 17 Dicembre 2013 
 

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NOMINA UN NUOVO DIRIGENTE PER 
RAFFORZARE LA SUA PRESENZA NEL REGNO UNITO 
 
Société Générale Securities Services (SGSS) ha nominato Jason Nabi a capo della posizione creata 
recentemente di Head of Financial Institutions & Brokers per il Regno Unito. Riporta a Guillaume 
Heraud, Global Head of Business Development for Financial Institutions & Brokers di SGSS.  
 
Jason Nabi ha lavorato per 25 anni nel settore finanziario e ha una profonda esperienza nell'offerta di 
una vasta gamma di servizi bancari e finanziari destinata a clienti internazionali di istituzioni e fondi di 
investimento. Avrà la responsabilità di guidare la strategia FIB di SGSS e sviluppare il suo 
posizionamento in questo importante segmento di clienti basati nel Regno Unito.  
 
“Jason entra a far parte del team di SGSS in un momento importante. Caratterizzata da investimenti 
dedicati al nostro business e forti ambizioni, SGSS ha un posizionamento che le permette di essere  
riconosciuta come punto di riferimento non solo nel Regno Unito ma anche in altri mercati chiave” 
afferma Bruno Prigent, Global Head di Société Générale Securities Services, “SGSS fornirà ai clienti 
una gamma di soluzioni integrate basate su execution-to-custody, fino a un servizio completo di 
middle-office per broker, banche e istituzioni finanziarie. In qualità di partner chiave dei nostri clienti 
offriremo efficienza operativa e nuove opportunità di business alla luce dell’evoluzione del settore ed 
in risposta ai cambiamenti normativi e strutturali".  
 
Questa importante nomina rafforzerà ulteriormente la presenza commerciale di SGSS nel Regno 
Unito e la sua capacità di supportare i clienti nella loro crescita e nel loro sviluppo su questo mercato, 
nel quale SGSS già offre prodotti e servizi ad una base clienti di investitori istituzionali, asset 
manager, compagnie assicurative e gestori di fondi di investimento alternativi.  
 

*** 
 
Jason Nabi si unisce a SGSS dopo un’esperienza in Markit Asset Servicing dove ha guidato lo 
sviluppo strategico del business dal 2012. Precedentemente ha assunto il ruolo di Chief Relations 
Officer presso BNY Mellon Pershing dal 2010.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ha iniziato la sua carriera nel 1987 come operatore finanziario alla borsa valori di Londra. Nel 2004 è 
entrato a far parte di BNP Paribas, creando e sviluppando l'attività di Broker-Dealer Outsourcing and 
Financial Intermediaries nel Regno Unito e diventando membro del Comitato esecutivo del Regno 
Unito. Nel 2009 è stato nominato CEO dell'attività Fondi offshore di BNP Paribas a Jersey a seguito 
dell'acquisizione del business off-shore di RBS e ha continuato a sviluppare la strategia commerciale 
attraverso il business dei fondi alternativi concentrandosi sui settori Private Equity, Real Estate e 
Alternative.  
 
Jason Nabi ha ricoperto un ruolo dirigenziale nei consigli di amministrazione di molte società: Fund 
Services, Asset Management e ha lavorato a tutti i livelli del settore e con gli enti normativi. Ha anche 
presieduto vari think tanks dell’industria.  
 
 
 
 
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, supporta 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, asset management e securities services, riconosciuta per la 

propria competenza, nei top ranking internazionali e per l’offerta di soluzioni integrate. 
  

Société Générale figura tra i principali indici di investimento socialmente responsabili: Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global e Europe) e tra gli STOXX ESG Leaders Indices.   
 
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 3.609* 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 3.229* fondi e servizi di valorizzazione a 4.057* fondi, per 
un patrimonio amministrato di 500* miliardi di euro. SGSS è inoltre ritenuta uno dei leader europei per i servizi di 
amministrazione ai piani di stock option. 
 
www.securities-services.societegenerale.com 
Seguici su http://twitter.com/SG_SS  
 
* Dati al 30 settembre 2013 
 


