COMUNICATO STAMPA
Milano, 6 Marzo 2017

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES RAFFORZA IL TEAM
COVERAGE NEL SUD EUROPA
Société Générale Securities Services (SGSS) nomina Lucrezia Brucoli Head of Coverage per
sostenere lo sviluppo del business in tutto il Sud Europa. Riporta a Mathieu Maurier, Global Head of
Sales and Relationship Management di SGSS, e a Frédéric Barroyer, CEO di SGSS S.p.A. in Italia.
Arrivata da BNP Paribas Securities Services, dove era Global Sales and Relationship Manager per
il mercato italiano, il ruolo di Lucrezia Brucoli sarà quello di guidare le iniziative commerciali di
SGSS nel Sud Europa, con un focus principale su Italia e Spagna, rafforzando ulteriormente la
presenza commerciale di SGSS in questi mercati chiave e continuando ad accompagnare i clienti
nella loro crescita e sviluppo.
Subentra a Gabriele Pollastri, nominato Senior Banker di SGSS S.p.A. in Italia. Nel suo nuovo
ruolo, Gabriele Pollastri farà leva sulla sua profonda conoscenza del settore dei securities services
per sviluppare ulteriormente le relazioni con i clienti chiave.
Tali nomine hanno sede a Milano e con effetto immediato.
SGSS offre agli asset manager e asset owner, istituzioni finanziare e broker, una gamma completa
di securities services nel Sud Europa, tra cui settlement, servizi di custodia e trustee,
amministrazione fondi, liquidity management, middle office, risk & performance e servizi di transfer
agent.
Biografie
Lucrezia Brucoli
Lucrezia Brucoli ha oltre 20 anni di esperienza nel settore dei securities services. Ha iniziato la sua
carriera nel 1997 in Paribas a Parigi come Account Manager in ambito Securities Services
Operations. Nel 2000, viene nominata Sales & Relationship Manager in BNP Paribas a Milano per
poi divenire Global Sales and Relationship Manager per il mercato italiano nel 2005.
Lucrezia Brucoli si è laureata in Scienze Politiche ed Economiche presso l'Università degli Studi di
Milano nel 1994, ed ha conseguito una specializzazione in Financial Markets Analysis, Economics
and Finance presso l'Università Bocconi.
Gabriele Pollastri
Gabriele Pollastri inizia la sua carriera come Quality & Project Manager presso JP Morgan nel
1994, dove era responsabile del team Risk and Control per i securities services. Nel 1995, entra in
Paribas dove diviene responsabile del progetto di migrazione in seguito all'acquisizione del Global
Securities Services di JP Morgan, e diventando poi Internal Controller nel 1997. Nel 2000 diventa
Head of Global Custody di BNP Paribas Securities Services e nel 2001 Sales and Relationship
Manager. Nel 2004 Gabriele Pollastri esce per divenire Deputy General Manager della branch
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italiana di The Bank of New York Mellon (Lussemburgo) S.A., dove partecipa attivamente alla
strategia della società nella regione del Sud Europa. Raggiunge SGSS nel 2012 in qualità di Head
of Sales and Relationship Management per Italia e Spagna.
Gabriele Pollastri è laureato in Ingegneria Elettronica, con una specializzazione nei Sistemi
Informativi e Gestionali presso il Politecnico di Milano.
Press Contact:
Cristina Fossati, Angela Fumis - Tel. +39 02 89011300 - sgss@imagebuilding.it
Caterina D’Apolito - Tel: +39 02 9178 4750 - caterina.dapolito@socgen.com
@SG_presse

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 145.000 collaboratori,
presente in 66 Paesi, supporta quotidianamente 31 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 assicurativialle aziende, 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: DJSI (World e Europe), FSTE4Good
(World and Europe), Euronext Vigeo (World, Europe e Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe e nei
4 STOXX ESG Leaders Indices, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Per maggiori informazioni,
www.societegenerale.com
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Societe Generale Securities Services (SGSS)
SGSS è presente in 28 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 4.036* 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 3.329* fondi e servizi di valorizzazione a 4.142*
fondi, per un patrimonio amministrato di 595* 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 2016

Societe Generale press contact - fr-relations-medias@socgen.com - +33 (0)1 42 14 67 02
2

A FRENCH CORPORAT ION W ITH SHA RE CA P ITA L O F EUR 1,009,641,917. 50 - 552 120 222 RCS PA RIS .

