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COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 28 agosto 2018 

 

David Abitbol nominato Head di Societe Generale Securities Services 

Societe Generale nomina David Abitbol quale nuovo Head di Societe Generale Securities Services 

(SGSS), con effetto dal 1 gennaio 2019. Basato a Parigi, riporta a Séverin Cabannes, Deputy Chief 

Executive Officer, responsabile per le attività di Global Banking and Investor Solutions del Gruppo. 

David Abitbol subentra a Bruno Prigent, che, dopo 38 anni in Societe Generale, di cui 27 in Societe 

Generale Securities Services, andrà in pensione. Bruno Prigent mantiene il suo attuale ruolo in SGSS sino a 

fine 2018, garantendo sin da oggi una transizione graduale del business con David. 

“Vorrei ringraziare sinceramente Bruno per il suo continuo impegno nei confronti del gruppo Societe 

Generale e per il suo eccellente contributo allo sviluppo dei Securities Services per molti anni. Bruno ha 

rafforzato il business in modo significativo, adattandolo alle nuove regolamentazioni e tecnologie, con 

l’obiettivo di offrire ai clienti un servizio sempre migliore”, commenta Frédéric Oudéa, Chief Executive Officer 

di Societe Generale. “L’esperienza internazionale di David Abitbol, la sua profonda conoscenza dei mercati 

finanziari e la sua competenza nelle operazioni di post-trade saranno fondamentali per continuare a 

sviluppare il business dei Securities Services”. 

 
Contatti: 
Cristina Fossati, Angela Fumis - Tel. +39 02 89011300 - sgss@imagebuilding.it 

 

 

Biografia 

David Abitbol 

David Abitbol è nominato Head di SGSS con effetto dal 1 gennaio 2019.  

David ha oltre 20 anni di esperienza nei mercati globali. È stato Chief Operating Officer di Societe Generale 

Asia Pacific e Chief Executive di Societe Generale Hong Kong Branch dal marzo 2014. Nel 1992, entra a far 

parte del Gruppo in qualità di attuario nella divisione Finance, per poi divenire Head of Financial Studies and 

Funding Operations all’interno del dipartimento di Asset and Liability Management. Nel 1997, si trasferisce nel 

settore Operations di Societe Generale Corporate & Investment Banking (SG CIB) come Project Director per 

le attività di derivati di tassi, futures e mercato monetario. Nel 2000, David entra a far parte della Business 

Line Capital Market Fixed Income come Programme Director. È stato inoltre il rappresentante della Banca per 

il progetto SwapClear, che ha istituito il primo servizio al mondo di clearing OTC con la London Clearing 

House. Nel 2004, David torna nel settore Operations dove ricopre divers i ruoli dirigenziali sino a diventare 

Global Head of Operations in SG CIB all’inizio del 2010.  

David ha conseguito una laurea in Matematica e Finanza presso l’Università Paris -Dauphine e una in Scienze 

attuariali presso l’Università di Strasburgo.  
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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 4.094* 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 3.461* fondi e servizi di valorizzazione a 4.118* fondi, per un patrimonio 
amministrato di 636* 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 Giugno 2018 
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