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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 27 Aprile 2018 

Societe Generale Securities Services lancia CrossWise, una soluzione “front to 
back” completa. 

Societe Generale Securities Services (SGSS) ha messo insieme i suoi servizi di Front, 

Dealing, Middle e Back Office già esistenti in un'unica soluzione plug-and-play, che 

consente ai clienti di concentrarsi sulle loro attività principali: selezione degli asset, 

performance e distribuzione ai loro clienti. 

Costruito come una soluzione modulare, CrossWise consente agli asset manager di esternalizzare 

tutti i servizi possibili, in modo che possano concentrarsi sul proprio core business. CrossWise 

permette ai clienti di ottimizzare il loro modello operativo e di soddisfare tutti i vincoli normativi, come 

l’audit trail o la best execution, sfruttando tutte le competenze "front to back" di SGSS e la sua 

esperienza nel trading e nei securities services. CrossWise utilizza SimCorp Dimension®, la soluzione 

potente e affidabile per la gestione degli investimenti, che garantisce un'integrazione perfetta ed alti 

livelli di efficienza tra Front, Middle e Back Office, coprendo tutte le asset class.  

"Combinando l'intera catena del valore operativo da Front e Execution fino a Middle e Back Office, 

attraverso CrossWise SGSS sta implementando una soluzione unica, dedicata agli Investment 

Manager. Lo scopo è quello di ottimizzare le infrastrutture operative complesse e sub-ottimali, 

soddisfacendo così le esigenze degli Investment Manager in un ambiente costantemente sfidante ed 

alla ricerca di un partner operativo d'eccellenza", commenta Mathieu Maurier, Head of Sales and 

Relationship Management di SGSS. 

Nel dettaglio CrossWise copre l'intera catena delle attività "front to back" ed è costituito come 

segue: 

- Il modulo di Front Office include :  

o The Il sistema di gestione portafoglio 

o Un modulo di monitoraggio pre-trade 

o Uno strumento di gestione degli ordini 

- La soluzione Dealing include:  

o Un desk di negoziazione multi-asset per tutti i tipi di titoli (obbligazioni, derivati quotati 

e non quotati, forex) e fondi, che garantisce il servizio di best execution 

- Il modulo di Middle Office fornisce:  

o Gestione delle transazioni 

o Operazioni di investimento 

o Reporting e analisi 

- Il Back Office fornisce i servizi di valuation, transfer agency e custodia, nonché i 

link verso valutatori esterni ed altri la valutazione esterna e altri custodian.  

 

 

Contatti Press:  
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Societe Generale 
Societe Generale è uno dei principali gruppi finanziari europei. Basato su un modello bancario diversificato e bilanciato, 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 assicurativi alle 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, puoi seguirci su @societegenerale o visitare il nostro website societegenerale.com 

 

Societe Generale Securities Services (SGSS) 
SGSS è presente con 27 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 3.904* 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 3.415* fondi e servizi di valorizzazione a 4.113* 
fondi, per un patrimonio amministrato di 651* miliardi di euro. SGSS è inoltre ritenuta uno dei leader europei per i servizi di 
amministrazione ai piani di stock option. 

 

Per maggiori Informazioni, puoi seguirci su twitter @SG_SS  

o visitare il nostro website securities-services.societegenerale.com 

* Dati a fine dicembre 2017 
 
 

SimCorp 

SimCorp fornisce soluzioni di gestione degli investimenti integrate e di prim'ordine ai principali asset manager, fund manager, 
asset servicers, fondi pensione e assicurativi, wealth manager e fondi sovrani. Sia che venga sviluppata in loco o sottoforma di 
una soluzione ASP, il suo sistema principale, SimCorp Dimension, supporta l'intera catena del valore degli investimenti ed una 
gamma di strumenti, tutti basati su un IBOR leader di mercato. SimCorp investe oltre il 20% del proprio fatturato annuale in 
ricerca e sviluppo, aiutando i clienti a sviluppare il proprio business e ad anticipare le mutevoli richieste del settore. Quotata al 
NASDAQ di Copenhagen, SimCorp è una società globale, che copre a livello regionale tutta l'Europa, il Nord America e l'Asia 
del Pacifico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.simcorp.com 

http://www.securities-services.societegenerale.com/
http://bit.ly/2eLVIft

