
 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

 

Milano, 12 febbraio 2018 

 
SGSS S.p.A. si aggiudica la gara d’appalto indetta da Inarcassa per la fornitura 
dei servizi di banca depositaria per il quinquennio 2018-2022. 
 

Société Générale Securities Services in Italia (SGSS S.p.A.) è stata nuovamente selezionata quale fornitore 

dei servizi di banca depositaria da Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli 

Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, a conclusione della selezione del bando di gara comunitario.  

SGSS S.p.A. conferma e consolida così la sua posizione di player chiave nel settore previdenziale, nel quale 

opera da sempre a fianco di Casse di Previdenza e Fondi Pensione. 

Frédéric Barroyer, Amministratore Delegato di SGSS S.p.A. ha commentato: “Siamo molto fieri di esserci 

aggiudicati per la seconda volta consecutiva questo incarico, possibile grazie alla qualità riconosciuta dei 

nostri servizi e all’esperienza del nostro team di professionisti dedicati. SGSS S.p.A. conferma così il proprio 

commitment nell’accompagnare Inarcassa e tutti i clienti in un contesto normativo in continua evoluzione”. 

SGSS S.p.A., la controllata italiana del gruppo Société Générale, fornisce servizi di post trading agli 

investitori istituzionali, tra i quali la custodia e il regolamento, banca depositaria, amministrazione fondi, 

middle office, gestione del rischio e della performance, gestione della liquidità e transfer agent.  

Inarcassa è stata fondata nel 1958 come ente pubblico per la previdenza e l'assistenza degli Ingegneri ed 

Architetti liberi professionisti; dal 1995 è un'associazione privata, basata su uno Statuto e un Regolamento 

Generale di Previdenza disposti dal Comitato Nazionale dei Delegati e approvati dai Ministeri vigilanti. Nel 

2017 il patrimonio di Inarcassa ammonta a oltre 9 miliardi di euro. Gli iscritti sono circa 168.000, di cui il 35% 

con meno di 40 anni di età, mentre i pensionati sono oltre 28.000. 

 

Contatti: 
 

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

 

 

http://www.securities-services.societegenerale.com/

