COMUNICATO STAMPA
Milano, 21 settembre 2018

Societe Generale Securities Services fornirà a First Private Investment Management la
soluzione CrossWise
Societe Generale Securities Services GmbH (SGSS GmbH) in Germania, tramite CrossWise1 fornirà
servizi di front, middle e back office nonché di analisi e reporting a First Private Investment
Management.
Grazie a questo accordo, First Private Investment Management potrà usufruire dei servizi di front, middle e
back office forniti da CrossWise, una soluzione modulare e plug-and-play creata per gli asset manager che
intendono ottimizzare il proprio modello operativo e soddisfare i requisiti normativi di tutte le asset class.
SGSS fornirà inoltre a First Private Investment i suoi servizi di analisi e reporting estesi, fra cui servizi di
misurazione delle performance e analisi dei rischi basati su SGSS VIEW, il portale di web reporting di SGSS.
SGSS è stata selezionata per la sua comprovata competenza nel trattare strumenti finanziari complessi, quali
soluzioni OTC e prodotti strutturati, ma anche per la sua soluzione seamless CrossWise e per la sua
esperienza nelle migrazioni che richiedono un elevato know-how tecnico.
Thorsten Wegner, COO e Partner di First Private Investment Management, ha dichiarato: “La collaborazione
con Societe Generale Securities Services ci permette di focalizzarci sul nostro core business, ovvero lo
sviluppo e l’implementazione di strategie di investimento attivo, sia quantitative multi-asset che absolute return.
SGSS ha una profonda conoscenza del nostro business e promuove processi automatizzati e robusti tanto
quanto noi”. Ci auguriamo in futuro di poter usufruire delle ulteriori opportunità offerte da CrossWise, come ad
esempio i servizi di dealing desk multi-asset. Christian Wutz, Managing Director di SGSS GmbH e Head of
Commercial, Marketing & Solutions di SGSS in Germania, ha aggiunto: “Siamo molto lieti di poter supportare
First Private, un esperto nell’asset management attivo e sistematico, e di offrire loro le nostre competenze in
materia di servizi d’investimento dedicati agli asset manager. Lo sviluppo e l’espansione di CrossWise, come
soluzione ottimale STP2, è parte integrante del supporto offerto a First Private”.
First Private Investment Management è una boutique indipendente di asset management gestita dai suoi
partner e operante su scala globale. Con sede a Francoforte, First Private vanta masse gestite per circa 2,7
milioni di euro (Dati: Giugno 2018).

Contatti Press SGSS: Cristina Fossati, Angela Fumis - Tel. +39 02 89011300 - sgss@imagebuilding.it
First Private Investment Management: Thorsten Wegner - +49 69 505082-0 - info@first-private.de
Note Editoriali:
1

Cliccare qui per sapere di più su CrossWise, la soluzione completa front to back

2

STP: Straight Through Processing
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Societe Generale
Societe Generale è uno dei più grandi gruppi europei nel settore dei servizi finanziari. Grazie al proprio modello bancario diversificato e
integrato, il Gruppo combina solidità finanziaria e una strategia di crescita sostenibile, e punta ad essere il nome di riferimento nel
relationship banking, riconosciuto dai mercati, vicino ai clienti, scelto per la qualità e l’impegno dimostrato dai suoi dipendenti.
Societe Generale riveste da 150 anni un ruolo vitale nell’economia. Con più di 145.000 dipendenti e sedi in 66 paesi, il Gruppo serve
quotidianamente 31 milioni di clienti in tutto il mondo. Gli specialisti di Societe Generale offrono consulenza e servizi alla clientela retail,
corporate e istituzionale in tre settori di attività:


Retail banking in Francia, tramite la rete di agenzie di Societe Generale e i marchi Credit du Nord e Boursorama, che offrono una
gamma completa di servizi finanziari multicanale all’avanguardia dell’innovazione digitale;



Retail banking internazionale, assicurazioni e servizi finanziari ai corporate, con una presenza nelle economie in via di sviluppo
e linee di business specializzate leader nei rispettivi settori;



Corporate and investment banking, private banking, asset management e securities services, con un’esperienza riconosciuta,
ranking d’eccellenza a livello internazionale e soluzioni integrate.

Societe Generale è stata selezionata dai principali indici di sostenibilità: DJSI (World e Europe), FSTE4Good (World e Europe), Euronext
Vigeo (World, Europe e Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, 4 degli indici STOXX ESG Leaders, MSCI Low
Carbon Leaders Index.

Per ulteriori informazioni, seguiteci su twitter

@societegenerale o visitate il nostro sito web www.societegenerale.com

Societe Generale Securities Services (SGSS)
Presente con 27 sedi in tutto il mondo, con 4.000 dipendenti, SGSS fornisce ad istituzioni finanziari, broker, asset manager, compagnie
di assicurazione e aziende, una gamma completa di servizi di custodia titoli in grado di soddisfare le più recenti tendenze e requisiti del
mercato finanziario e delle autorità di regolazione: servizi di clearing, servizi di custodia e trustee, servizi di custodia retail, gestione della
liquidità, amministrazione di fondi e asset servicing, distribuzione di fondi e servizi per gli emittenti globali.
SGSS è fra le 10 principali banche depositarie globali ed è in seconda posizione in Europa, con 4.094* Mld/€ di asset in custodia. SGSS
fornisce servizi di custodia e trustee per 3.461* fondi e servizi di valutazione per 4.188* fondi, che rappresentano asset amministrati per
636* Mld/€. SGSS è inoltre uno dei leader europei nella gestione di stock option.

Per ulteriori informazioni, seguiteci su twitter

@SG_SS o visitate il nostro sito web http://www.securities-

services.societegenerale.com

*Dati a fine giugno 2018
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