COMUNICATO STAMPA

Parigi, 13 maggio 2014

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, NOMINATA CORRESPONDENT BANK
DA WELLS FARGO ASSET MANAGEMENT IN ITALIA
Société Générale Securities Services in Italia (SGSS S.p.A.) è stata nominata da Wells Fargo Asset
Management come la propria “correspondent bank” nell’ambito della distribuzione della Wells Fargo
(LUX) Worldwide Fund, sua SICAV di diritto Lussemburghese, agli investitori retail Italiani.
SGSS è stata scelta per la sua ampiamente riconosciuta esperienza come banca corrispondente e la
sua capacità di accompagnare Wells Fargo Asset Management nella sua strategia di crescita per
sviluppare la propria offerta internazionale, ed in particolare per facilitare l'offerta retail della società in
Italia.
SGSS S.p.A. offre una gamma completa di securities services tra cui servizi di custodia e regolamento
titoli, di controllo di banca depositaria, amministrazione fondi, servizi di ausilio al monitoraggio e al
controllo dei rischi relativi alla gestione di portafogli, gestione della liquidità e transfer agent.
Con oltre 487 miliardi di dollari di asset under management, Wells Fargo Asset Management ha oltre
40 team di investimento autonomo con competenze specialistiche e processi consolidati; 1700 i
membri del team dedicati, tra cui oltreù 500 professionisti degli investimenti, e una copertura delle sedi
globale e clienti in tutto il mondo. La Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund è stato lanciato nel 2008 e
oggi conta circa 3 miliardi di dollari di asset in gestione.
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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 148.000 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, asset 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), ESI Excellence (Europe) di Ethibel
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’industria 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 3.649* 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 3.450* fondi e servizi di valorizzazione a 4.073* fondi, per
un patrimonio amministrato di 509* 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 marzo 2014

