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Parigi, 4 Novembre 2010 

La piattaforma di Global Fund Trading di Societe Generale 
Securities Services: un unico punto di accesso per gli 
investitori di fondi 
 
 
La piattaforma di Global Fund Trading (GFT) di Societe Generale Securities Services (SGSS) 
permette ai clienti di accedere a 17.000 fondi in tutto il mondo tramite un unico punto di 
accesso, metà dei quali sono fondi hedge. Accessibile da qualsiasi parte del mondo, la 
soluzione GFT fa parte della Global Assets Suite™, la piattaforma paneuropea di SGSS, e 
comprende inoltre i servizi di custody, fund administration, liquidity management, clearing e i 
piani di azionariato dei dipendenti. 
 
Grazie all'interfaccia user-friendly di GFT, i clienti istituzionali ed anche i gestori, le compagnie 
assicurative e le banche possono: 
 

- Inserire le loro transazioni attraverso un input automatico o manuale; 
- Accedere all'intero database dei fondi di SGSS; 
- Monitorare i loro ordini e produrre dettagliati report di stato; 
- Effettuare ricerche utilizzando criteri multipli e scaricarne i risultati. 

 
I clienti possono inoltre richiedere una serie di optional servizi a valore aggiunto, tra i quali: 
  

- Price Chasing: SGSS è in grado di produrre informativa automatizzata circa prezzi e/o 
performance stimati, così come i prezzi finali; 

 
- Il controllo, il calcolo ed il pagamento delle trailer fees, fornendo così ai clienti un report 

dettagliato della previsione delle entrate su base mensile, e report trimestrali delle 
conferme di pagamento. 

 
E' un servizio non-limitativo che si evolve per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli 
clienti, la piattaforma GFT assegna un account manager operativo dedicato ad ogni cliente, al 
fine di rispondere a domande su transazioni, trasferimenti di denaro cash e dei titoli e riguardo 
gli eventi corporate.  
 
Con oltre 17 anni di esperienza maturati seguendo gli investimenti dei clienti istituzionali, la 
piattaforma GFT di SGSS, che attualmente gestisce oltre 200 clienti, è connessa con quasi un 
migliaio di transfer agent in tutto il mondo e dispone di 26 miliardi di euro di asset in custodia 
(dato al 30 Giugno 2010). La piattaforma gestisce in media oltre 100.000 transazioni 
all'anno. 
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Societe Generale 
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 4.000 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 3.295* miliardi di euro di 
asset in custodia. SGSS offre i suoi servizi di custodia e trustee a 2.932 fondi e servizi di valorizzazione a 4.514* fondi, 
per un patrimonio amministrato di 446* 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 30.06.2010 
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