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Parigi, 6 Gennaio 2011 

Société Générale Securities Services vince un nuovo 
mandato dal Fondo Italiano di Investimento per le 
Piccole e Medie Imprese  
 
Société Générale Securities Services è stata scelta dal Fondo Italiano di Investimento 
per le Piccole e Medie Imprese per fornire servizi di Banca Depositaria. 
 
Il Fondo Italiano di Investimento per le Piccole e Medie Imprese è un fondo comune di 
investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati ed ha un target 
complessivo di € 3 mld. Esso nasce dal progetto condiviso tra il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), 
Confederazione Generale dell’Industria Italiana (“Confindustria”), Cassa Depositi e 
Presititi S.p.A. (“CDP”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa”), Unicredit S.p.A. (“Unicredit”) 
e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”), di creazione di uno strumento per 
il sostegno finanziario a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni. 
 
In particolare l’offerta è stata scelta per la competenza di SGSS nel fornire servizi che 
coprono tutta la catena di Back Office.   
 
 
 
 
 



 
 

Société Générale 
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 
 
 
 
Société Générale 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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