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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Parigi, 14 maggio 2012   
 

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE 
ISAE TIPO II PER I SUOI PROCESSI DI CONTROLLO INTERNO 

 
 
Societe Generale Securities Services (SGSS) ha ottenuto la certificazione ISAE 3402 Tipo II per i suoi 
processi di controllo interno. Nota a livello internazionale, la norma ISAE 3402 * che fa riferimento al 
controllo interno dei service provider, è stata pubblicata dall’IAASB (International Auditing and 
Assurance Standards Board) a dicembre del 2009 e ha cosi sostituito la norma SAS 70 ** a partire dal 
15 giugno 2011. Conforme in precedenza a SAS 70, SGSS ha adattato le sue procedure al fine di 
poter rispondere alle esigenze internazionali della norma ISAE 3402.  

 
La conformità e l’efficienza dei processi di controllo interno di SGSS sono state certificate da due 
organismi indipendenti esterni in quattro delle sue diverse entità geografiche: 
 

o dalla società di audit e di consulting Deloitte per le attività di custodia, di banca depositaria e 
di controllo, i servizi di amministrazione fondi di SGSS in Francia e nel Lussemburgo e la 
filiale European Fund Services Luxembourg ***. 

  
o dalla società di audit Ernst&Young, in seno alle filiali di SGSS in Germania (SGSS KAG), per 

le attività di amministrazione fondi e i sistemi di elaborazione delle transazioni ****, e in Italia, 
per le sue attività di custodia, banca depositaria e di controllo, e i servizi di amministrazione 
fondi e di transfer agent.    

  
Questa certificazione conferma la volontà di SGSS di ottimizzare i suoi processi di controllo con 
costanza. 
 
 
* La Norma ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements 3402) è uno standard internazionale 
di audit pubblicato dall’IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). E’ applicabile da giugno 
2011 e coinvolge il management dell’entità certificata.   
 
** La Norma SAS 70 (Statement on Auditing Standards n°70) è uno standard di audit emesso dall’AICPA 
(American Institute of Certified Public Accountants), che ha l’obiettivo di stabilire un rapporto sui processi di 
controllo interno di un service provider per i suoi utilizzatori o revisori.  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 2

*** European Fund Services Luxembourg S.A.: Rapporto sul sistema di controllo interno effettuato in referenza 
alla norma ISAE 3402 Tipo II nel periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.  
 
**** SGSS KAG: Rapporto sul sistema di controllo interno effettuato in referenza alla norma ISAE 3402 Tipo II nel 
periodo dal 1° settembre 2010 al 31 agosto  2011. 
 
 
 
Societe Generale 
Societe Generale è uno dei principali gruppi europei per l’offerta di servizi finanziari. Basato su un modello diversificato di banca 
universale, il Gruppo combina la propria solidità finanziaria con una strategia di crescita sostenibile e mira ad essere il punto di 
riferimento del relationship banking, riconosciuto sul proprio mercato, vicino ai clienti, scelto per la qualità e l’impegno del 
proprio team. 
Ogni giorno circa 160.000 collaboratori, in 77 paesi, sono al servizio di oltre 33 milioni di clienti in tutto il mondo. Il team di 
Societe Generale offre consulenza e servizi a privati, aziende e istituzioni in tre aree di business principali: 
 Retail banking in Francia, con la rete di filiali Societe Generale, Credit du Nord e Boursorama.  
 Retail banking a livello internazionale, presente nell’Europa centro-orientale e in Russia, nel bacino del Mediterraneo, 

nell’Africa subsahariana, in Asia e nei territori francesi d’oltremare. 
 Corporate e investment banking, grazie all’esperienza internazionale nell‘investment banking, nella finanza e nei mercati di 

tutto il mondo.  
 

Societe Generale è inoltre uno dei protagonisti del mercato finanziario specializzato e del mercato assicurativo, del private 
banking, della gestione di asset e dei securities services. 
Societe Generale figura fra i principali indici internazionali di sostenibilità: FTSE4Good, ASPI, DJSI World e DJSI Europe. 
 
Per maggiori informazioni ci potete seguire su twitter @societegenerale o consultare il nostro sito  web all’indirizzo 
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 una gamma completa di securities services 
che ben si adattano alla recente evoluzione dei mercati finanziari 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 7° a livello mondiale e 2° a livello europeo per l’attività di custodia titoli con 3.358* miliardi di euro di asset in 
custodia. SGSS offre servizi di custodia e trustee a 3.403* fondi e servizi di valorizzazione a 4.229* fondi, per un patrimonio 
amministrato di 429* miliardi di euro. SGSS gestisce e valorizza 35.000* posizioni di prodotti strutturati. SGSS è inoltre 
annoverata tra i leader europei nella gestione di stock option. 
 
www.sg-securities-services.com 
Seguiteci su http://twitter.com/SG_SS  
 
* Dati al 31 Marzo 2012 
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