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Parigi, 9 Novembre 2010 

 
Parallelamente all’attuazione della normativa UCITS IV, 
Société Générale Securities Services lancia un nuovo 
servizio clienti per rispondere alle esigenze del Key 
Investor Information (KII)
 
Société Générale Securities Services (SGSS) lancia una nuova offerta di servizi che 
consentirà agli asset manager di attuare i necessari procedimenti normativi relativi alla 
sostituzione del prospetto semplificato per gli UCITS con il Key Investor Information 
(KII)*. 
 
Questa nuova offerta permetterà ai clienti di SGSS di soddisfare i nuovi requisiti 
normativi e nel contempo di delegare a SGSS non solo le responsabilità legate ai 
principali cambiamenti normativi ed ai vincoli amministrativi, ma anche il calcolo dei 
vari indicatori richiesti dalla KII, come ad esempio il “synthetic risk” e il “reward 
indicator”. Le società di fund management potranno quindi concentrarsi sul proprio 
core business ed in particolare sulla definizione e sulla realizzazione degli obiettivi e 
delle politiche di investimento dei loro UCITS, lasciando a SGSS l'onere di occuparsi 
del resto utilizzando i dati ricevuti. 
 
Il KII, nel quadro della direttiva UCITS IV e dei relativi regolamenti attuativi, sostituirà il 
prospetto semplificato dal 1 ° luglio 2011. 
 
Questo documento, redatto nella lingua del paese di commercializzazione, consentirà 
agli investitori di avere accesso ad informazioni standardizzate e sintetizzate sulle 
principali caratteristiche degli UCITS. 
 
 
* KII , KIID, KID o DICI: Key Investor Information 
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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 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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