COMUNICATO STAMPA

Parigi, 22 Aprile 2015

SOCIETE GENERALE LANCIA UNA SOLUZIONE GLOBALE
MANAGEMENT MULTI-ASSET

DI COLLATERAL

Société Générale lancia “Tempo”, una soluzione di collateral management innovativa, totalmente
multi-asset dedicata ad operatori di mercato tanto buy-side quanto sell-side. Questa nuova soluzione
consente ai clienti di beneficiare di un unico servizio di collateral management centralizzato attraverso
l’intera catena del valore, dal central margining all’asset pool management, fino all’asset allocation ed
optimization, riducendo così i costi operativi, mitigando le complessità, ed aumentando le loro
performance complessive attraverso una strategia di post-trade efficiente.
Crescente sofisticazione dei processi di collateral management
Con l’introduzione di nuovi standard relativi al risk management e ai requisiti di margine per le
operazioni in derivati compensate e non compensate, di EMIR in Europa e Dodd Frank Act negli Stati
Uniti, il collaterale avrà progressivamente bisogno di essere gestito da processi sofisticati ed
automatizzati attraverso un network di più controparti, broker di compensazione e di controparti
centrali (CCPs). Ciò comporterà notevoli investimenti per adeguare i sistemi esistenti ed
un’allocazione di risorse in grado di gestire questi nuovi livelli di complessità. Variando i criteri di
ammissibilità, di concentrazione e di haircut aumenterà la necessità di un collaterale addizionale di
alta qualità. La sfida sarà quella di accedervi attraverso l’ottimizzazione e la trasformazione del
collaterale, il funding e l’accesso a “pool” di titoli supplementare.
"Tempo", una soluzione multi-asset in outsourcing completamente integrata
In risposta alla crescente complessità, Société Générale fa leva sulla sua esperienza in tema di
securities services, grazie a Société Générale Securities Services (SGSS), e al suo specialista in
materia di multi-asset prime brokerage, Société Générale Prime Services, per fornire ai clienti una
soluzione in outsourcing totalmente integrata di collateral management. Disponibile per i derivati OTC,
derivati negoziati in borsa, operazioni di prestito titoli e le necessità di collaterale pronti contro termine
(REPO), "Tempo" copre l'intero ciclo di vita del collateral management e comprende:




Central margining per calcolo giornaliero delle margin call, notifiche e sostituzioni del
collaterale;
Dispute management, per una efficiente elaborazione delle transazioni e la riconciliazione
delle differenze con le controparti;
Asset pool management per il consolidamento degli asset, la gestione della liquidità, la
supervisione e valutazione del collaterale;
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Collateral allocation/optimization per transazioni economicamente efficienti, trasformazione
del collaterale e accesso ai pool di collaterale di alta qualità.

Questa soluzione in outsourcing consente ai clienti di continuare a diversificare la propria strategia di
investimento in conformità ai requisiti normativi in continua evoluzione, beneficiando di una massa di
collaterale diversificata, di un aumento di produttività, con una riduzione del rischio operativo e di
controparte, ed una maggiore flessibilità operativa. "Tempo" si integra perfettamente all'interno
dell’esistente ecosistema contrattuale e IT del cliente, e può essere completata da una soluzione di
clearing di Société Générale Prime Services per i derivati OTC.
“Considerando che le transazioni richiederanno una crescente collateralizzazione per mitigare il
rischio di mercato, sarà imperativo implementare la migliore strategia di collateral management sia
buy-side che sell-side” - commenta Clément Phelipeau, Product manager, Derivatives and Collateral
Management Services di SGSS - ““Tempo” rappresenta una combinazione unica delle expertise di
Société Générale per un collateral management multi-asset del collaterale che aiuterà i clienti a
sfruttare al meglio i propri asset nel corso dei prossimi anni”.
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Note per la redazione:

"Tempo" fa parte di “Orchestra”, l’offerta globale di Société Générale sviluppata per i derivati, che
unisce le competenze di SGSS e Société Générale Prime Services. Questa soluzione modulare
comprende, in particolare, servizi di compensazione per i derivati e servizi di post-trade per le
operazioni di middle-office, collateral management, incluse la ottimizzazione e trasformazione del
collaterale, regolamento e custodia. “Orchestra” è un’unica e totalmente integrata offerta di post trade,
combinata ai servizi di execution e di finanziamento di Société Générale Prime Services, che insieme
coprono l’intera gamma di servizi e l’esperienza complessiva in materia di outsourcing dal front al
back-office per i derivati OTC e derivati negoziati in borsa.
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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 148.000 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: FTSE4Good (Global and Europe),
Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone and France), ESI Excellence (Europe) from Ethibel and 4 of the STOXX ESG
Leaders indices.
Per maggiori informazioni, seguici su twitter

@societegenerale o visita il nostro website www.societegenerale.com

Société Générale Prime Services
Société Générale Prime Services, parte della divisione Global Market di Société Générale Corporate & Investment Banking, è
la società di Prime Brokerage della banca ed offre un’unica soluzione omnicomprensiva di servizi di execution, clearing, custody
e di finanziamento. Rappresenta un vero multi-asset e multi-strumento attraverso Derivati Quotati, Equities (Cash/synthetic),
FX, Fized Income e OTC Cleared. In qualità di società leader nell’offerta di servizi di intermediazione nel mondo dei derivati,
con un accesso senza confronti ad oltre 125 mercati e a piattaforme di scambio, Société Générale Prime Services offre ai propri
clienti un ampio pool di liquidità e di servizi su misura a valore aggiunto.
Societe Generale Securities Services (SGSS)
SGSS è presente in 28 sedi in tutto il mondo, con 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 3.854* 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 3.525* fondi e servizi di valorizzazione a 4.101* fondi, per
un patrimonio amministrato di 549* 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 a fine dicembre 2014
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