COMUNICATO STAMPA
Milano, 13 Dicembre 2017

Société Générale Securities Services (SGSS) lancia ESG Reporting,
uno strumento per misurare l’impatto delle strategie di investimento
sull’ambiente e sulla società

La nuova soluzione ESG Reporting permette a investitori istituzionali e asset manager di valutare i
propri investimenti sulla base di un ampio insieme di indicatori relativi ad ambiente, società e
governance (ESG - Environmental, Social, and corporate Governance), utilizzando dati e
1
metodologia MSCI . Tra questi indicatori vi sono ad esempio le emissioni di CO2, la composizione
dei Consigli di Amministrazione e i compensi dei dirigenti, così come la gestione della forza lavoro e
la responsabilità dei produttori.
Grazie al nuovo servizio, gli investitori saranno in grado di misurare il rischio in relazione a questi
criteri, identificare gli asset best-in-class e worst-in-class sotto il profilo ESG nei propri portafogli o
fondi e di adattare le proprie strategie di investimento per migliorare al contempo il proprio impatto
sociale e i rendimenti finanziari.
“Gli asset manager non sono interessati solo al raggiungimento di obiettivi finanziari quali reddività,
sicurezza e liquidità, ma anche – e sempre di più – al loro impatto sulla società”, ha commentato
Bruno Prigent, Global Head di Société Générale Securities Services. “Il nuovo servizio aiuterà i
nostri clienti a fare le migliori scelte di investimento per massimizzare gli impatti positivi”.
Il nuovo servizio si aggiunge all’offerta “Sustainable and Positive Impact Finance”, lanciata di
recente dalla divisione Global Banking and Investor Solutions di Societe Generale.
Société Générale vuole essere protagonista nell’ambito della “Sustainable and Positive Impact
Finance” arricchendo la propria offerta di servizi.
Contatti:
Cristina Fossati, Angela Fumis - Tel. +39 02 89011300 - sgss@imagebuilding.it
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MSCI Inc. è una società statunitense che fornisce indici di mercato e analisi di investimento.

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

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 .

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 3.955* 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 3.359* fondi e servizi di valorizzazione a 4.133*
fondi, per un patrimonio amministrato di 654* 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 settembre 2017
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