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Parigi, 3 Dicembre 2010  

Alain Closier, Societe Generale Securities Services, nominato 
“European Asset Servicing Personality of the Year” 
 

 
Alain Closier, Global Head di Societe Generale Securities Services (SGSS), è stato nominato 
“European Asset Servicing Personality of the Year” per l’anno 2010 da Funds Europe*.  
 
SGSS si classifica 2° a livello europeo e 6° a livello mondiale per l’attività di custodia. Sotto la 
direzione di Alain Closier, SGSS si è sviluppata profondamente nei principali mercati 
emergenti, grazie ad un network che oggi copre Russia, India, Nord Africa e Est-Europa.  
I team di SGSS di distinguono sia per la loro considerevole expertise dei mercati emergenti 
nonché per la loro presenza  in tutta Europa. 
 
Dal 2004, Alain Closier e i suoi team hanno condotto una serie di progetti importanti in Europa, 
in particolare l’acquisizione dell’attività dei securities services di Unicredit nel 2006, pietra 
miliare del mercato dei securities a livello Europeo.  
Più di recente, SGSS ha annunciato la stipula di due alleanze commerciali che avranno un 
impatto significativo sul panorama europeo dei securities services: la prima con U.S. Bancorp, 
la quinta banca commerciale più grande degli Stati Uniti, e la seconda con la National Bank of 
Abu Dhabi, la seconda banca più grande degli Emirati Arabi Uniti. 
 
Nel corso degli ultimi anni, Alain Closier si è impegnato fortemente per il consolidamento e 
l'armonizzazione del settore europeo dei securities services e anche per promuovere players in 
grado di competere con successo con le controparti americane. Questo ultimo riconoscimento 
va ad aggiungersi a quelli già attribuiti dalla rivista Global Custodian ** nel 2009 ed è un 
ulteriore riconoscimento della competenza di SGSS e dei suoi team. 
 
 
 
* Funds Europe è la rivista mensile di business strategy dedicata ai professionisti dell'asset management in Europa. I 
riconoscimenti sono assegnati da una giuria composta da professionisti che hanno un ricco bagaglio di esperienza nel 
settore dei fondi. Le giurie sono composte da gruppi di esperti omologhi del settore, da professionisti terzi specializzati 
nel settore e dal comitato di redazione di Fund Europe. 
 
** Alain Closier è stato premiato nell’ambito della Hall of Fame 2009 di Global Custodian Securities Services, insieme a 
Bruno Prigent, Deputy Head of Societe Generale Securities Services, Ramy Bourgi, Head of Emerging Markets, 
Massimo Cotella, CEO di SGSS S.p.A. e Matthieu Maurier, Deputy Head of Rosbank Custody Department. 
 

  



 
 

Societe Generale 
Société Générale è uno dei principali gruppi di servizi finanziari della zona euro. Conta 157.000 collaboratori nel 
mondo e la sua attività si concentra intorno a 3 aree di business principali: 
 Retail Banking, Financial Services & Insurance: Societe Generale conta più di 32 milioni di clienti retail nel mondo.  
 Private Banking, Global Investment Management & Services: Societe Generale è una delle maggiori banche della 

zona euro in termini di asset under custody (3.246 miliardi di euro a marzo 2010) e asset under management (164 
miliardi di euro – Amundi escludi – a marzo 2010). 

 Corporate & Investment Banking: Societe Generale crea soluzioni su misura per i suoi clienti in tutti i settori, 
sfruttando la sua esperienza nell‘investment banking, nella finanza e nei mercati di tutto il mondo.  

Societe Generale figura fra gli indici internazionali di sviluppo sostenibile FTSE4good e ASPI. Nel 2010, l'agenzia di 
rating SAM ha attribuito a Societe Generale il titolo di "Mover 2010" per il settore bancario. 
www.societegenerale.com 
 
 
Societe Generale Securities Services (SGSS)  
SGSS, presente con 28 sedi nel mondo con oltre 4500 collaboratori, propone una gamma completa di servizi che ben 
si adattano alla recente evoluzione del mercato finanziario e della regolamentazione: servizi di clearing, servizi di 
custodia e trustee, servizi di custodia retail, gestione della liquidità, amministrazione di fondi e di portafogli istituzionali, 
servizi di distribuzione fondi e servizi agli emittenti. 
SGSS si classifica 6° a livello mondiale e 2° a livello europeo per l’attività di custodia con 3.365* miliardi di euro di 
asset in custodia. SGSS offre i suoi servizi di custodia e trustee a 2.934* fondi e servizi di valorizzazione a 4.481* 
fondi, per un patrimonio amministrato di 448* miliardi di euro. SGSS gestisce e valorizza 30.000* posizioni di prodotti 
strutturati. SGSS è annoverata tra i leader europei di amministrazione dei piani di stock options.  
www.sg-securities-services.it 
*Al 30.09.2010 
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