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Parigi/Ginevra/Dubai, 12 aprile 2010 

Société Générale Private Banking crea a Ginevra un 
dipartimento dedicato alla clientela del Medio Oriente  

 
 
Société Générale Private Banking apre a Ginevra un dipartimento “Medio Oriente” mediante il 
reclutamento di 5 consulenti privati dedicati esclusivamente alla clientela più selezionata del 
Medio Oriente.  
 
Composto da Christopher Urwick, nominato Direttore del dipartimento, e dai consulenti privati 
Claude Tendon, Amr Barakat, Sandra Bavaud e Nathalie Wyss, il team è sotto la responsabilità 
di Eric Lorentz, Direttore della linea dedicata ai clienti arabi, basata negli Emirati Arabi Uniti e 
incaricata del coordinamento internazionale dell’offerta commerciale legata a questa clientela. 
 
Il dipartimento dispone di team di consulenti privati basati a Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, 
Londra, Lussemburgo, Monaco e ora anche a Ginevra. Société Générale Private Banking, 
attraverso l’organizzazione trasversale della sua offerta per la gestione patrimoniale, è così in 
grado di rispondere alle aspettative di una clientela mediorientale esigente sul piano 
internazionale.  
 
Il reclutamento di questi professionisti altamente qualificati contribuisce agli obiettivi di crescita 
e di sviluppo della banca privata che per quanto riguarda la regione del Medio Oriente ha dato 
un forte segnale delle sue ambizioni aprendo recentemente un ufficioin Bahrein. 
 

*** 
 

Christopher Urwick, 47 anni, vanta un’esperienza quasi ventennale nel Private Banking. Dal 
1993 era responsabile del dipartimento Medio Oriente presso la Lloyd’s Bank. In precedenza 
aveva ricoperto varie funzioni in seno alla stessa banca a Londra, Parigi, Milano, Il Cairo e 
Amsterdam. Nel 2010, si unisce a Société Générale Private Banking insieme al suo team per 
sviluppare le attività di gestione patrimoniale proposte dalla banca privata alla clientela araba. 
Christopher Urwick si è laureato presso la Durham University in studi mediorientali.  
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Société Générale è uno dei principali gruppi di servizi finanziari della zona euro. Il gruppo dà lavoro a 157 000 
persone in tutto il mondo e la sua attività è ripartita su tre assi principali: 
 Attività bancaria al dettaglio, finanziamento specializzato e assicurazioni, con oltre 30 milioni di clienti privati in 

Francia e all’estero.  
 Banca privata, Gestione delle attività e Servizi agli investitori, segmento nel quale il Gruppo è da annoverare fra le 

principali banche della zona euro, con 3 073 miliardi di euro di attività in custodia e 344 miliardi di euro di attività in 
gestione a fine settembre 2009. 

 Corporate & Investment Banking: Société Générale offre ai suoi clienti soluzioni su misura in diversi settori grazie 
alla sua competenza globale come banca di investimento, attore della finanza e dei mercati globali. 

Société Générale è presente negli indici internazionali di sostenibilità: FTSE4good e ASPI. 
www.societegenerale.com 
 
 
Société Générale Private Banking 
Société Générale Private Banking, l’attività di gestione patrimoniale del gruppo Société Générale, si posiziona fra le 
banche private leader con 75.4 miliardi di euro in gestione a fine dicembre 2009.  
Con 2 800 collaboratori in 22 Paesi del globo, Société Générale Private Banking offre soluzioni di gestione patrimoniale 
a una clientela di imprenditori e di privati che dispone di attività finanziarie superiori a un milione di euro.  
Société Générale Private Banking offre inoltre dei servizi di gestione patrimoniale dedicati a privati e famiglie facoltose 
in tutto il mondo, grazie all’alleanza mondiale conclusa con Rockefeller Financial. 
Société Générale Private Banking propone soluzioni internazionali di ingegneria finanziaria e patrimoniale (consulenze 
fiscali, trust…), una competenza mondiale in materia di prodotti strutturati, hedge funds, mutual funds, private equity 
funds, soluzioni di investimento immobiliare, nonché accesso ai mercati dei capitali.  
Il know-how dei suoi team in materia di gestione patrimoniale e allocazione di attività è tanto reputato quanto 
regolarmente premiato: la banca è stata eletta nel 2010 “Migliore Banca privata nel Mondo,  in Europa occidentale e in 
Medio Oriente per la sua offerta di prodotti strutturati e derivati azioni” (Euromoney). Nel 2009, riceve il titolo di  
”Migliore Banca privata in Lussemburgo e in Giappone” (Euromoney). Oltre a piazzarsi fra le 3 migliori banche private 
in Europa, ha ottenuto il titolo di “Migliore Banca privata per la sua offerta di servizi dedicati ai Family Offices” 
unitamente a Rockefeller Financial (Private Banker International). 
www.privatebanking.societegénérale.com 
 


