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A SCOPO PURAMENTE INFORMATIVO

BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER

GRUPPO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Il Gruppo Société Générale è un’istituzione finanziaria di massimo livello nel panorama mondiale.
Grazie alla sua solidità finanziaria, Société Générale opera in 77 paesi e impiega 160 000 dipendenti,
offrendo servizi finanziari a più di 30 milioni di clienti nel mondo. Société Générale Corporate
& Investment Banking è un pilastro all’interno del modello di banca universale di Société Générale.
Presente in tutti i maggiori mercati, con quasi 12 000 impiegati in 33 paesi tra Europa, America, Asia
e Pacifico, supporta le aziende, le istituzioni finanziarie, i governi e i maggiori investitori nelle loro
attività strategiche, di finanziamento e d’investimento. La sua attività diversificata favorisce le sinergie
tra Investment Banking, Global Finance e Global Markets. Grazie ad una struttura completamente
integrata, Société Générale Corporate & Investment Banking genera idee innovative e ambiziose in
modo da fornire ai clienti un vantaggio competitivo nel loro processo decisionale strategico e finanziario.

IL GRUPPO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IN ITALIA
Il Gruppo Société Générale è presente in Italia dal 1967. Nel corso di più di quarant’anni ha sviluppato
la sua presenza nei settori più diversi, fino ad arrivare alla struttura attuale che comprende più di 2 000
dipendenti e 16 società specializzate, fra cui:
nn Société Générale Corporate & Investment Banking
nn Société Générale Securities Services
nn Fiditalia
nn ALD Automotive
nn Société Générale Equipment Finance

MILANO
ROMA
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UN ACCESSO DIRETTO AD UNA PIATTAFORMA CROSS ASSET
CON UNA SIGNIFICATIVA EXPERTISE IN INGEGNERIA FINANZIARIA

CROSS ASSET SOLUTIONS
nn Cross

Asset Solutions è il centro della divisione Global
Markets di Société Générale e riunisce le capacità di
strutturazione in azioni, tassi d’interesse, credito, valute,
materie prime e fondi per fornire agli investitori un unico
team multi-asset.

EQUITIES
Leader in Equity &
Equity Derivatives

nn

Cross Asset Solutions offre una gamma completa di
prodotti e di soluzioni basata su un approccio crossasset e su servizi personalizzati al cliente, con capacità
di trading di livello mondiale.

FIXED INCOME
& CURRENCIES

CROSS ASSET
SOLUTIONS

Uno dei migliori
fornitori di servizi
in Global Fixed
Income e Valute

Piattaforma
multi-asset class

COMMODITIES
Key player nel
mercato delle
Commodities

CROSS-ASSET RESEARCH
Un’expertise nella ricerca Cross Asset riconosciuta a livello globale

LYXOR
3 linee di
business:
Gestione
Alternativa,
Gestione
Quantitativa
& Strutturata
e Gestione
Indicizzata
(compreso ETF)

CROSS ASSET SOLUTIONS IN ITALIA
La divisione Global Markets di Société Générale Corporate & Investment Banking è presente in Italia dal 2004, con oltre
40 professionisti dedicati alla clientela italiana.
In tale ambito il Team italiano Cross Asset Solutions si avvale delle diverse risorse della piattaforma, contribuendo
ad implementare un approccio globale con soluzioni dedicate alle esigenze dei clienti.
Forte di una lunga storia di attività ed una profonda conoscenza del mercato italiano, il team è impegnato a fornire
un’offerta continua di soluzioni innovative, ottimizzate e trasparenti, adatte alle diverse condizioni di mercato
e supportate da servizi pre e post vendita di alta qualità.
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UN TEAM DEDICATO AI NOSTRI CLIENTI ITALIANI

I NOSTRI CLIENTI
ISTITUZIONI FINANZIARIE

nn BANCHE

Il team dedicato di sales copre gli investitori istituzionali
italiani per tutte le esigenze finanziarie.
Il team d’ingegneria ha sviluppato un’ampia esperienza
offrendo soluzioni ALM, gestione del rischio (tail risk, overlay
risk), gestione delle partecipazioni strategiche, soluzioni di
finanziamento, ottimizzazione del patrimonio regolamentare
e di bilancio.

nn ASSICURAZIONI
nn ASSET

MANAGERS
FUNDS
nn FAMILY OFFICES
nn FONDI PENSIONE
nn CASSE DI PREVIDENZA
nn FONDAZIONI BANCARIE ITALIANE
nn HEDGE

DISTRIBUTORI
Il nostro approccio è basato su collaborazioni di lungo
periodo con i distributori.
I team d’ingegneria e di marketing supportano l’ideazione
e la commercializzazione dei prodotti in collocamento sulle
differenti reti.

nn ASSET MANAGERS
nn ASSICURAZIONI VITA
nn BANCHE RETAIL
nn PROMOTORI FINANZIARI

GESTORI DI PATRIMONI PRIVATI

nn PIATTAFORMA

BROKER DEALER
PRIVATE
nn CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI

Forniamo un supporto impareggiabile per tutti gli aspetti
legati alla creazione e allo sviluppo di prodotti dedicati alla
gestione di patrimoni.

nn BANCHE
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DALLA PURA SOLUZIONE D’INVESTIMENTO, FINO ALLA STRATEGIE DI COPERTURA E DI FINANZIAMENTO:
UN’OFFERTA SENZA FINE CHE COPRE TUTTE LE ASSET CLASS

LE NOSTRE EXPERTISE
OBIETTIVI PER IL CLIENTE

SOTTOSTANTI
Credito
Materie Prime
Valute
Azioni
Ibridi
Hedge Funds
Indici
Tassi d’interesse
Fondi comuni
Inflazione
Indici Dedicati

ORIZZONTE D’INVESTIMENTO
Breve Termine (<1 anno)
Medio Termine (da 1 a 5 anni)
Lungo termine (da 5 a 10 anni)
Oltre (>10 anni)

Protezione del Capitale
Yield Enhancement
Gestione del rischio
Asset & Liability Management
Estrazione di Cash

WRAPPER
Certificati
Note
Note collateralizzate
Warrant
OTC
Fondi dedicati
Contratti di Riassicurazione
SPV

INVESTIMENTI
PROTEZIONI
FINANZIAMENTI

VALUTE
Valute G10
Valute Paesi Emergenti
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PREVISIONI DI MERCATO
Rialzista
Ribassista
Volatile
Con o senza Trend

UN TEAM ISTITUZIONALE SPECIALIZZATO IN GRADO DI FORNIRE SOLUZIONI SU MISURA

EXPERTISE SULLE ISTITUZIONI FINANZIARIE
All’interno di Cross Asset Solutions un team di sales
è dedicato esclusivamente alla clientela istituzionale
italiana supportato da un team di ingegneria con
specifica esperienza in Advisory, ALM e Soluzioni di
Copertura. L’obiettivo è di mettere a disposizione tutta
l’esperienza di Société Générale per proporre soluzioni
costruite sulle specifiche esigenze dei clienti.

Best Bank for ALM Advisory,
Life & Pension Risk,
Ottobre 2010

Innovation of the Year
Life & Pension Risk,
Ottobre 2011

LE NOSTRE EXPERTISE
Mondo della previdenza e delle fondazioni bancarie

Solvency II, Risk Based Capital e Basilea II/III

Société Générale è stata sempre presente e focalizzata
in questo segmento di clienti istituzionali maturando
un’esperienza specifica di tutte le problematiche relative.

I nostri modelli sono strutturati in modo da tenere in
considerazione i requisiti di capitale e da ottimizzare
il capitale investito.

Gestione dell’attivo e passivo (ALM)

Contabilità

La nostra esperienza e i nostri sistemi ci consentono di
adeguare il bilancio ed i flussi finanziari su diverse scadenze e
sulla base di diversi scenari economici.
Disponiamo di solidi modelli quantitativi, adattabili ad ogni
tipo di istituzione e ad ogni tipo di richiesta.

Abbiamo sviluppato soluzioni per efficientare l’impatto
contabile a livello di bilancio di tutte le soluzioni proposte
anche attraverso l’utilizzo di wrapper innovativi e dedicati
(Fondi e veicoli regolamentati).

Analisi del Rischio
Siamo in grado di misurare adeguatamente i rischi impliciti
nei vostri investimenti, inclusi gli attivi impliciti, prestiti, crediti
e investimenti strutturati.
Siamo inoltre in grado di ottimizzare tutti gli attivi di bilancio
con l’obiettivo di generare extrarendimento.
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I NOSTRI STRUMENTI PER LE ISTITUZIONI FINANZIARIE
UN’AMPIA GAMMA DI STRUMENTI PER SODDISFARE LE VARIE NECESSITÀ
CHE SORGONO DALLE DIVERSE AREE DEL VOSTRO BILANCIO

ATTIVO
STRATEGIE D’INVESTIMENTO
A BREVE TERMINE
Una gamma di soluzioni d’investimento
disegnate per accrescere i rendimenti delle
posizioni in liquidità esistenti
DIVERSIFICAZIONE DEI RICAVI
Soluzioni finalizzate a generare rendimento
e proventi da diverse fonti di Alpha e Beta,
con protezione di capitale
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INDEX (SGI)
Una vasta gamma di indici per avere
accesso ai mercati azionari, obbligazionari,
delle materie prime, del Beta su equity e
a diverse strategie quantitative azionarie

PASSIVO
AZIONARIO

LIQUIDITÀ
PROFITTI
O PERDITE

INVESTIMENTI ALTERNATIVI
Soluzioni legate agli Hedge Funds
che beneficiano dell’expertise di
Société Générale nel settore
MATERIE PRIME
Soluzioni efficienti per accedere
al mercato delle materie prime

ANALISI DI BILANCIO
Soluzioni che limitino l’impatto a bilancio
degli investimenti
COPERTURA ATTRAVERSO SOLUZIONI
IBRIDE
Soluzioni ibride strutturate in modo da
fornire protezione solo quando è realmente
necessaria

FIXED INCOME

PASSIVITÀ STRUTTURATE
Emissioni di debito strutturate su misura al
fine di diminuire i costi di finanziamento

STRATEGIE ALPHA E BETA
Un’ampia gamma di prodotti, incentrati su
strategie Beta e di generazione di Alpha
EQUITY FINANCE E INDICIZZAZIONE
Combinare e ottimizzare le esposizioni
tramite l’utilizzo di diversi strumenti di
finanziamento e di derivati al fine di gestire
le strategie di trading

OTTIMIZZAZIONE RBC
Soluzioni per una gestione efficiente del
Risk Based Capital

PASSIVO

AZIONARIO

FINANZIAMENTI CROSS-ASSET
Soluzioni di finanziamento senza ricorrere a
attivi finanziari (obbligazioni, azionario, note
strutturate, investimenti alternatvi)
VARIABLE ANNUITIES
(Per Compagnie di Assicurazione
& Riassicurazione)
Copertura totale o parziale dei portafogli
esistenti di Variable Annuities o sviluppo
di nuove offerte

INVESTIMENTI
ALTERNATIVI
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UNA PIATTAFORMA EFFICIENTE ORIENTATA AL CLIENTE

CREAZIONE DI VALORE AGGIUNTO
PER I DISTRIBUTORI
Abbiamo maturato un’expertise tale da fornire ai
nostri distributori prodotti su misura e servizi dedicati
all’avanguardia.

Most Innovative Investment Bank for
Retail Structured Products
The Banker Investment Banking Awards
Settembre 2011

Best Global Structured Products House
Euromoney
Luglio 2011

IL NOSTRO APPROCCIO È ORIENTATO
ALLA PARTNERSHIP
 rodotti esclusivi per rispondere ad un bisogno
P
strategico: ampliamento dell’offerta prodotti
I nostri team hanno partecipato alla maggior parte delle
innovazioni lanciate sul mercato negli ultimi 20 anni.

Equity Derivatives House of the Year
Risk Awards 2011

Best Manufacturer Hybrid Products – Europe
Structured Retail Products Awards 2011

 fferta Cross Asset
O
Société Générale è uno dei pochi attori sul mercato in
grado di creare soluzioni d’investimento indicizzate ad ogni
tipo di sottostante, avendo a disposizione la più ampia
gamma di payoff.

House of the Year Europe 2010
House of the Year Americas 2010
House of the Year Latam 2010 - 2011
Structured Products Magazine

In un contesto caratterizzato da vincoli ed esigenze
in continua evoluzione, i nostri esperti possono fornirvi
soluzioni flessibili per soddisfare i vostri bisogni
ad un pricing competitivo.

#1 in Derivati su azioni (2010-2011)
#1 in Prodotti Strutturati (2011)
RiskItalia Rankings 2011

#1 Best Overall Manufacturer
#1 Best Manufacturer: Equities
#1 Best Manufacturer: Currencies
#1 Best Manufacturer: Hybrids
Europe Structured Products Awards 2012 - Italy
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INVESTIMENTI INNOVATIVI IN GRADO DI FAR FRONTE A NUOVI SCENARI, UN’ESIGENZA PER I GESTORI DI PATRIMONI PRIVATI

CREAZIONE DI VALORE
PER I GESTORI DI PATRIMONI PRIVATI
I nostri prodotti possono essere personalizzati per raggiungere una varietà di obiettivi finanziari e per ottenere un
profilo d’investimento specifico, fornendo un’alternativa agli investimenti tradizionali.

TEAM DEDICATI
Team dedicati alla clientela privata

Team di pricing dedicati alla clientela

Abbiamo dei team di sales in tutto il mondo interamente
dedicati ai gestori di patrimoni privati per la promozione
della nostra franchise Cross Asset.

I nostri team di sales beneficiano dell’expertise dei team
di pricing al fine di progettare idee creative, pertinenti e
market-driven per i gestori di patrimonio privato. I nostri
ingegneri finanziari aspirano ad essere pionieri nel mercato
della gestione di patrimoni privati, contribuendo a modellarne
l’evoluzione e a supportarne la crescita.

Team di trading integrati

Beneficiamo di strumenti di pricing tempestivi
pienamente dedicati ai prodotti standard,
in modo da fornire:

Société Générale possiede un book di derivati esotici tra
i più vasti. Gli interessi dei nostri trader sono allineati con
quelli dei nostri team di sales, permettendo in tale modo
di fornire ai nostri clienti prezzi competitivi ed un accesso
privilegiato al mercato.

nn Offerte

di pricing
indicative aggiornate di continuo

nn Quotazioni
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UN TEAM MARKETING DEDICATO ALLA PIATTAFORMA ITALIANA E A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

SERVIZI MARKETING
STRUMENTI DI MARKETING

SUPPORTARE I NOSTRI DISTRIBUTORI
NELLE LORO CAMPAGNE PRODOTTO

Ricerca & Idee Tattiche

Il nostro team può essere completamente o parzialmente
implicato nella progettazione di campagne di marketing legate
al lancio di un prodotto, a seconda delle esigenze dei nostri
partner e delle loro strategie marketing.

Stretto contatto con il nostro dipartimento di ricerca
Cross Asset: forniamo frequentemente ai nostri clienti
delle idee tattiche e dei prodotti legati alle previsioni dei
nostri analisti.

Definizione del concetto

Cross Asset Newsletter

nn Selezione

Le nostre newsletter includono tipicamente prodotti legati
alle view della ricerca con approfondimenti sia su tematiche
specifiche sia su eventi macroeconomici, aiutando così a
promuovere le nostre capacità Cross Asset.

nn Identità

del nome
grafica e slogan

Supporto Marketing Interno
nn Documentazione

per la forza vendita
(brochure, memo distributore, reporting, factsheet, ecc.)
nn Siti web dedicati
nn Seminari di formazione per i sales
nn Roadshows
nn Eventi

Presentazioni di soluzioni su misura
Analisi di portafoglio, proposte di riallocazione.

Marketing esterno e pubblicitario
nn Brochure

dei prodotti

nn Goodies
nn Video

Budget pubblicitario
nn Possibilità

di condividere investimenti marketing
con budget pubblicitario dedicato per i nostri partner

CROSS ASSET NEWSLETTERS

BROCHURES
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MEMO DISTRIBUTORE

UN SERVIZIO PRE E POST VENDITA DI ALTA QUALITÀ

SUPPORTO LEGALE
E SERVIZIO POST VENDITA
EXPERTISE IN MATERIA LEGALE,
NORMATIVA & DI STRUTTURAZIONE

SERVIZI POST VENDITA
Processo Operativo pienamente integrato

Un team di professionisti dedicato al mercato italiano per
tutte le tematiche regolamentari specifiche per l’Italia con
un’elevata expertise in strutturazione.

nn Team

dedicati di middle & back-office, in modo che tutti
gli accordi vengano implementati con le giuste tempistiche
nn Team di servizio ai clienti dedicato

Approvazione legale

Mercato Secondario

Il nostro team può aiutare i nostri clienti ad ottenere
l’approvazione da parte delle autorità locali quando
necessario.

nn Il

team dedicato al mercato secondario sarà il vostro
primo contatto per:
>> Ottenere indicazioni di prezzo
>> Inserire ordini sul mercato secondario
>> Ottenere spiegazioni sul funzionamento del mercato
secondario
nn La maggior parte dei nostri prodotti è presente su
un mercato secondario con spread bid/offer ridotto
nn La valutazione dei prodotti è disponibile attraverso
diversi canali: mail, Reuters, Bloomberg, Telekurs,
www.adequity.it, www.sgvaluation.com
nn Reporting dedicato per la valorizzazione
di un prodotto emesso

Supporto normativo
Data la velocità di evoluzione del quadro normativo a livello
globale, i nostri esperti forniscono ai nostri partner il supporto
necessario per comprendere e implementare i cambiamenti
legali necessari.

ADEQUITY.IT

REPORTING
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VALUATION.SOCGEN.COM

INFORMAZIONI IMPORTANTI

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING
17 cours Valmy - 92987 Paris - La Défense Cedex
Siège Social : Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris
552 120 222 RCS de Paris - Numéro APE : 651C
Société Générale è una banca (établissement de crédit) di diritto francese autorizzata dalla Autorité du Contrôle Prudentiel (ACP).
Société Générale è presente in Italia tramite la propria Succursale di Milano con sede in Via Olona 2, 20123 Milano,
soggetta alla vigilanza delle competenti autorità italiane

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING
Global Markets Italy
via Olona 2, 20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 89 632 550
Fax. +39 02 85 49 316

BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER

(A)713224 – Studio Société Générale +33 (0)1 42 14 27 05 – 11/2012

Quanto riportato nel presente documento ha uno scopo meramente indicativo e non ha alcun valore contrattuale.
Société Générale è un istituto di credito (banca) francese autorizzato dalla Autorité de Contrôle Prudentiel (l’Autorità di Vigilanza
Prudenziale francese). Il presente documento non costituisce un’offerta, o un invito a presentare un’offerta di acquisto o di vendita
di un prodotto da parte di Société Générale. Riservatezza: Il presente documento è riservato e non può essere comunicato a
terzi (ad eccezione dei consulenti esterni, a condizione che essi stessi rispettino il presente obbligo di riservatezza) né copiato
in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione scritta di Société Générale.

