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SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES IN ITALIA LANCIA SYNAPSE, UN 

NUOVO SERVIZIO A SUPPORTO DELLA DISTRIBUZIONE FONDI 
 

Société Générale Securities Services in Italia (SGSS S.p.A.) lancia SYNAPSE, un nuovo servizio a 
supporto della distribuzione dei fondi, grazie ad una innovativa partnership siglata con Banca Ifigest 
S.p.A.. 
 
Attraverso un contratto di sub-collocamento con Banca Ifigest, i clienti istituzionali (Banche, SIM, 
Imprese di investimento e SGR) potranno beneficiare dei servizi di Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti di SGSS S.p.A potendo scegliere tra oltre 5.000 fondi comuni d’investimento e SICAV 
disponibili su Fundstore.it, il marketplace di Banca Ifigest in grado di offrire on-line la più ampia 
gamma di OICR in Italia.  
 
SYNAPSE è stato ideato con l’obiettivo di semplificare le connessioni tra i principali operatori del 
settore dei fondi di investimento e facilitare l’accesso ai fondi in Italia.  
Attraverso questo nuovo servizio, l’ampio network composto da molteplici controparti, diventa ora più 
fruibile, semplice e veloce grazie a: 

 un solo referente per le commissioni di mantenimento, 

 un solo soggetto incaricato dei pagamenti in grado di eseguire le istruzioni di sottoscrizione, 
rimborso e trasferimento, 

 una sola piattaforma web per monitorare la propria attività on-line (1toAll),  

 l’integrazione dei principali Centri Servizi. 
 
 
Media Contact: 

Image Building 

Cristina Fossati, Angela Fumis  

sgss@imagebuilding.it - Tel. +39 02 89011300 

Société Générale Securities Services S.p.A. 

Caterina D’Apolito - Head of Communications   

caterina.dapolito@sgss.socgen.it - Tel: +39 02 9178 4750   
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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 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 and Europe), FSTE4Good 
(Global and Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone and France), ESI Excellence (Europe) di Ethibel e nei 4 STOXX ESG 
Leaders Indices. 

Per maggiori informazioni, seguici su twitter @societegenerale o visita il nostro website www.societegenerale.com    
 
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 settembre 2016 

 

Banca Ifigest è una banca indipendente che opera prevalentemente nel settore della Gestione Patrimoniale e in quello dei 

servizi d’investimento. La Banca vanta tra i suoi clienti alcune tra le più importanti famiglie dell’imprenditoria italiana. Banca 

Ifigest, con tradizione di family office, offre servizi di gestione patrimoniale per privati di fascia medio-alta e clienti istituzionali, 

svolgendo sia l’attività di gestione personalizzata di patrimoni sia quella di advisory di fondi e sicav. A Banca Ifigest fanno capo 

Fundstore.it (grazie alla quale possono essere collocati circa 5.000 fondi di 150 case di investimento italiane ed estere) e la 

fiduciaria Sevian Srl. Inoltre Banca Ifigest detiene una partecipazione nella società di gestione del risparmio Soprarno Sgr ed 

indirettamente in Banca Consulia. 

La Banca è anche sponsor finanziario di ACF Fiorentina alla quale fornisce un supporto completo, dalla consulenza finanziaria 

alla gestione patrimoniale. 

 

Fundstore nasce nel gennaio del 2000 su iniziativa di alcuni investitori privati, tra cui Banca Ifigest, www.fundstore.it è l’unico 

supermercato di fondi online che permette di acquistare fondi comuni di investimento e Sicav utilizzando il proprio conto 

corrente. Fundstore.it si rivolge agli investitori individuali, agli intermediari finanziari autorizzati al collocamento di titoli e ai 

consulenti finanziari. 

Sono 150 le case di investimento partner di Fundstore.it, che vanta così un’offerta di più di 5.000 tra fondi comuni di 

investimento e SICAV. Fundstore, attraverso la piattaforma online, fornisce numerosi strumenti di rating, ranking e 

comparazione dei prodotti distribuiti. Il cliente grazie al suo Dossier Virtuale è aggiornato quotidianamente sui movimenti e può 

accedere anche da dispositivi mobile grazie alla app dedicata che permette non solo di navigare a tutto campo sul sito e quindi 

visualizzare i dossier e i movimenti, consultare le notizie del blog, ecc, ma permette anche di operare direttamente sul 

portafoglio dal proprio smartphone, ovunque ci si trovi, in totale sicurezza. 
 
 

http://www.societegenerale.com/
http://twitter.com/SG_SS

