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SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LANCIA CON SUCCESSO IL 
NUOVO PORTALE INTERNET DEDICATO AI CLIENTI, SGSS GA LLERY  
 
Societe Generale Securities Services (SGSS) ha lanciato con successo il suo nuovo portale Internet 
dedicato ai clienti europei, SGSS GALLERY , ora interamente rinnovato.  
 
Attraverso un unico punto di accesso sicuro, un ampio ventaglio di clienti, dagli asset manager agli 
investitori istituzionali, dalle banche ai broker, oggi utilizza questo portale per accedere ad una vasta 
gamma di servizi e gestire quotidianamente le attività di reporting relative al proprio business. 
 
Le migliorate funzionalità, più flessibili ed user-friendly, consentono ai clienti di usufruire della 
funzionalità di schedulazione delle prenotazioni ed invii periodici dei report prescelti, oltre che di 
un'ampia gamma di report personalizzabili. Attraverso una nuova interfaccia ed un “ambiente” 
personalizzato, è ora possibile gestire efficacemente le esigenze quotidiane di segnalazione delle 
posizioni per le attività di custodia ed amministrazione fondi, sia locali che globali.  
 
In linea con la continua evoluzione delle esigenze di business dei Clienti e dei vincoli normativi, 
l’accesso al nuovo portale Internet sarà progressivamente esteso ad oltre 4.000 clienti in tutta Europa 
e produrrà oltre un milione di report all'anno. 
 
SGSS GALLERY  pone le basi per lo sviluppo di ulteriori caratteristiche e funzionalità sempre più 
personalizzate, che velocizzeranno le comunicazioni, miglioreranno i flussi di lavoro e snelliranno le 
attività di reporting. Ulteriori sviluppi sono già in corso per accompagnare i clienti nel loro sviluppo 
globale e integreranno servizi di reportistica addizionali quali: 
 

• report sulle attività relative al multi-local custody e al transfer agent;    
• aggiornamenti relativi al mercato locale;  
• informazioni flash sul contesto legale e fiscale; 
• opzioni a valore aggiunto relative alla gestione della liquidità, come i securities lending ed i 

Forex report. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nell'ambito di una futura fase di sviluppo, la piattaforma sarà inoltre accessibile dai clienti dell'Europa 
Centrale e Orientale e in Africa. 
 
Il rinnovamento di questo portale si pone come parte integrante della strategia globale di SGSS nel 
volersi posizionare in qualità di partner di riferimento nei suoi principali mercati. Con questo lancio, 
SGSS GALLERY  continua a soddisfare le esigenze globali dei Clienti in termini di supporto agli 
investitori, fornendo loro securities services di altissima qualità, modulari, totalmente conformi agli 
standard internazionali ed in linea con le più recenti tendenze dei mercati finanziari e normative. 
                                                                                                                                          
Per visualizzare il video demo disponibile on-line su SGSS GALLERY , clicca qui. 
 
 
Societe Generale 
Societe Generale 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. 
 
Societe Generale 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 Societe Generale 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 Societe Generale, 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. 
 

Societe Generale figura tra i principali indici di investimento socialmente responsabili: Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global and Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone and France) e nei 5 STOXX ESG Leaders 
Indices. 
 
Per maggiori informazioni, seguici su twitter @societegenerale o visita il nostro website www.societegenerale.com 
 
 
Societe Generale: 150 anni 
Nel 2014, Societe Generale Group festeggia il suo 150° Anniversario ponendo particolare attenzione alla professionalità, 
innovazione e spirito di squadra. Fondata da un gruppo di industriali e finanzieri, il suo stesso nome sottintende la propria 
ambizione: “ Societe Generale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France" ("Societe Generale a 
supporto dello sviluppo del commercio e dell’indust ria in Francia” ), come indicato all’interno dell’accordo Imperiale firmato 
da Napoleone III il 4 maggio 1864. 
 
Societe Generale ha sempre servito lo sviluppo economico, contribuendo al finanziamento delle infrastrutture rappresentative 
del mondo moderno e dei principali gruppi francesi. Societe Generale è stata tra le prime banche francesi ad aprire filiali a 
Londra e in Russia nel 1870, prima di espandersi nel Maghreb, New York ed Africa e di consolidare le proprie attività nei Paesi 
dell'Europa centrale. 
Societe Generale è sempre stata all'avanguardia nell'innovazione finanziaria, prendendo forza dalle proprie origini e dalla 
propria visione sulla banca del futuro, reinventando i propri Business per servire i propri Clienti e diventare la banca di 
riferimento del 21° secolo.   
 
 
Societe Generale 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 3.545* 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 3.250* fondi e servizi di valorizzazione a 4.056* fondi, per 
un patrimonio amministrato di 494* miliardi di euro. SGSS è inoltre ritenuta uno dei leader europei per i servizi di 
amministrazione ai piani di stock option. 
 
http://www.securities-services.societegenerale.com 
Seguici su http://twitter.com/SG_SS  
 
* Dati al 31 dicembre 2013 


