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Ginevra, 05 luglio 2010 

Société Générale Private Banking (Suisse) SA  
presenta dei risultati 2009 soddisfacenti  

Malgrado il contesto economico particolarmente difficile, Société Générale Private Banking 
(Suisse) SA ha chiuso il 2009 in modo soddisfacente. Le performance della banca confermano 
la solidità del suo modello di sviluppo e del know-how di cui continua a dare prova. 
 
L’esercizio 2009 di Société Générale Private Banking (Suisse) SA si è concluso con un 
risultato netto di CHF 55,4 milioni. Il prodotto netto bancario ammonta a CHF 255,9 milioni, pari 
a una contrazione del 12,7%. Le spese generali aumentano del 3,9% a seguito di un 
cambiamento di perimetro coperto dalla banca. 
 
Le attività gestite ammontano a CHF 27 miliardi al 31 dicembre 2009, pari a un aumento di 
CHF 2,1 miliardi (+8,5%). 
  
Nel 2009, Société Générale Private Banking (Suisse) SA ha continuato a migliorare la qualità 
dei suoi servizi per rispondere alle esigenze della sua clientela e ad ampliare la sua offerta di 
prodotti su misura mantenendo nel contempo un grande rigore nel controllo dei rischi. La 
banca affronta dunque con serenità il 2010 e perseguirà il suo sviluppo prestando 
un’attenzione di riguardo in particolare ai mercati emergenti, al settore dei Family Office e ai 
gestori indipendenti. 
 
Altri elementi significativi dell’esercizio 2009: 
Il bilancio consolidato totalizza CHF 6,8 miliardi al 31 dicembre 2009, in aumento dell’34% 
rispetto all’esercizio 2008; 
I fondi propri consolidati di Société Générale Private Banking (Suisse) SA, maggiorati del 
risultato di CHF 55,4 milioni, totalizzano CHF 661 milioni (603 milioni al 31 dicembre 2008); 
Société Générale Private Banking (Suisse) SA conta 545 collaboratori al 31 dicembre 2009 
(511 al 31 dicembre 2008). 
 
 
Contatto Media: 
Société Générale Private Banking (Suisse) SA 
Deborah Küttemann 
Tel.  +41 (0)22 819 46 84 
deborah.kuttemann@socgen.com 
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Société Générale 
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 32 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 3 246 miliardi di euro di attività in custodia e 164 miliardi di euro di attività in 
gestione sine Amundi a fine marzo 2010. 

 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 79 miliardi di euro in gestione a fine marzo 2010.  
Con 2 789 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 
 


