
                   

  

   COMUNICATO STAMPA 

Société Générale Securities Services e UniCredit si  impegnano a estendere 
la loro collaborazione fino al 2026 

UniCredit ha siglato un memorandum d'intesa con Soc iété Générale Securities 
Services estendendo per 7 anni il mandato di Global  Custody per molte delle sue 
divisioni fino al 2026 . 

  
UniCredit e Société Générale Securities Services (SGSS) sono felici di annunciare l’intenzione di 
rinnovare la loro partnership strategica sul servizio titoli. Entrambi i partner hanno siglato un 
memorandum d'intesa per estendere l’attuale service management agreement di ulteriori 7 anni. 
L'accordo, in vigore dal settembre 2006, riguarda i servizi di custodia, regolamento e market data 
management. 
 
L’estensione di questa partnership rappresenta una pietra miliare nel rapporto tra UniCredit e Société 
Générale, favorendo la crescita sostenibile e a lungo termine di entrambi gli istituti. 
 
Il Co-Chief Operating Officer di UniCredit Ranieri de Marchis ha commentato: “Abbiamo deciso di 
estendere questa partnership di lungo corso e di successo con SGSS per consentire a UniCredit di 
beneficiare della competenza del nostro partner, nel migliore interesse dei nostri clienti e in linea con 
gli obiettivi di Transform 2019”. 
 
Bruno Prigent, Global Head di Société Générale Securities Services ha commentato: “Siamo 
estremamente orgogliosi della scelta di UniCredit di confermarci quale partner di riferimento. Il deal 
sottolinea l’impegno di SGSS nell’aiutare i propri clienti a muoversi in uno scenario finanziario in fase 
di trasformazione e nel fornire loro servizi di alta qualità”. 

SGSS S.p.A., la controllata italiana del gruppo Société Générale, opera in Italia da 12 anni fornendo 
servizi di post trading agli investitori istituzionali, tra i quali servizi di custodia, banca depositaria a 
fondi italiani e soggetto incaricato dei pagamenti per i fondi esteri. 

Milano, 23 Novembre 2017 
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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, as set 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 @societ egenerale 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 

 

UniCredit 
UniCredit è un Gruppo paneuropeo semplice e di successo, con un modello commerciale lineare e un segmento Corporate & 
Investment Banking perfettamente integrato che mette a disposizione degli oltre 25 milioni di clienti un'unica rete in Europa 
Occidentale, Centrale e Orientale. UniCredit offre competenze locali nonché una rete internazionale in grado di accompagnare 
e supportare a livello globale la propria ampia base di clientela, fornendo un accesso senza precedenti alle banche leader 
presenti nei propri 14 mercati strategici e in altri 18 Paesi in tutto il mondo. Il network del Gruppo comprende Italia, Germania, 
Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria 
e Turchia. 

Per maggiori informazioni puoi visitare il nostro s ito https://www.unicreditgroup.eu/it.html 


