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COMUNICATO STAMPA 

Parigi/Ginevra, 8 ottobre 2012 
 

YVES THIEFFRY NOMINATO CHIEF EXECUTIVE OFFICER DI SOCIETE GENERALE 
PRIVATE BANKING IN SVIZZERA 
 
Societe Generale Private Banking nomina Yves Thieffry CEO di Societe Generale Private Banking 
(Suisse) SA. É responsabile della gestione e dello sviluppo di Societe Generale Private Banking 
(Suisse) SA e delle società controllate. 
 
Yves Thieffry prende il posto di Guillaume Lejoindre che diventa Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Societe Generale Private Banking (Suisse) SA, sostituendo Jean-François 
Mazaud, capo di Societe Generale Private Banking che rimane membro del Consiglio in Svizzera e ne 
diventa Vice Direttore Generale. Guillaume Lejoindre continuerà a contribuire con la sua visione 
strategica al business, consolidando l’immagine della banca privata nell’ambito del mercato finanziario 
svizzero.  
 
Societe Generale Private Banking (Suisse) gioverà in tal modo della profonda conoscenza di Yves 
Thieffry relativa alle attività internazionali della banca privata e dell’esperienza sul mercato svizzero di 
Guillaume Lejoindre. Queste nomine sostengono le ambizioni e la strategia di sviluppo di Societe 
Generale Private Banking, sottolineandone l’impegno in uno dei mercati finanziari più dinamici a livello 
mondiale.  
 

*** 
 
Yves Thieffry è entrato nell’Inspection Department del gruppo Societe Generale nel 1982, diventando 
vice capo della Business Services Division nel 1992. È stato poi nominato General Manager di Banco 
Supervielle Societe Generale in Argentina nel 1995 e General Manager di Societe Generale a Madrid 
nel 1998. Nel 2002, Yves Thieffry viene nominato a capo delle Risorse Umane di Societe Generale 
Corporate & Investment Banking, prima di diventarne Chief Operating Officer nel 2003. È stato Vice 
CEO di Societe Generale Private Banking a partire dal 2007. 
 
Yves Thieffry ha un Master in legge e un diploma postuniversitario in normativa fiscale e finanziamento 
pubblico presso l’Università della Sorbona a Parigi. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Guillaume Lejoindre ha iniziato la sua carriera nel 1974 presso la Banca Indosuez a Parigi. A seguito 
di una carriera bancaria internazionale in Europa, Asia e negli Stati Uniti, è stato nominato Managing 
Director di Indosuez in Corea nel 1995 e di seguito Managing Director di Credit Agricole Indosuez 
Japan nel 1997. Dal 1999, Guillaume Lejoindre è stato Presidente del Private Banking Clients presso 
Credit Agricole (Suisse) SA. È entrato in Societe Generale Private Banking (Suisse) SA come Vice 
Chief Executive Officer nel 2008, per diventarne poi Chief Executive Officer nel gennaio 2009.  
 
Guillaume Lejoindre si è laureato presso la HEC Business School di Parigi. 
 
 
 
Societe Generale 
Societe Generale è uno dei principali gruppi europei per l’offerta di servizi finanziari. Basato su un modello diversificato di banca 
universale, il Gruppo combina la propria solidità finanziaria con una strategia di crescita sostenibile e mira ad essere il punto di 
riferimento del relationship banking, riconosciuto sul proprio mercato, vicino ai clienti e scelto per la qualità e l’impegno del 
proprio team. 
Ogni giorno circa 160.000 collaboratori, in 77 paesi, sono al servizio di oltre 33 milioni di clienti in tutto il mondo. Il team di 
Societe Generale offre consulenza e servizi a privati, aziende e istituzioni in tre aree di business principali: 
 Retail banking in Francia, con la rete di filiali Societe Generale, Credit du Nord e Boursorama.  
 Retail banking a livello internazionale, presente nell’Europa centro-orientale e in Russia, nel bacino del Mediterraneo, 

nell’Africa subsahariana, in Asia e nei territori francesi d’oltremare. 
 Corporate e investment banking, grazie all’esperienza internazionale nell‘investment banking, nella finanza e nei mercati di 

tutto il mondo.  
 

Societe Generale è inoltre uno dei protagonisti del mercato finanziario specializzato e del mercato assicurativo, del private 
banking, della gestione di asset e dei securities services. 
Societe Generale figura fra i indici internazionali di sostenibilità FTSE4Good e ASPI. 
 
Per maggiori informazioni ci potete seguire su twitter @societegenerale o consultare il nostro sito  web all’indirizzo 
www.societegenerale.com 
 
 
 
Societe Generale Private Banking  
Societe Generale Private Banking, nell’attività di gestione patrimoniale del Gruppo Societe Generale si posiziona tra i leader del 
private banking con attivi in gestione pari a 85.6 miliardi di euro alla fine di giugnio 2012.  
  
Con più di 2’600 collaboratori in 18 paesi nel mondo, Societe Generale Private Banking offre soluzioni di gestione patrimoniale 
a una clientela di imprenditori e di privati dotati di oltre un milione di euro di attività finanziarie.  
  
L’elevata competenza dei suoi collaboratori in materia di gestione patrimoniale e d’investimento finanziario è regolarmente 
riconosciuta: per esempio, nel 2012 è stata eletta per la ottova volta consecutiva: “Migliore Banca Privata in Europea per la sua 
offerta di prodotti strutturati” (Euromoney) e per la seconda volta consecutiva “Migliore Banca Privata nel Medio Oriente” 
(Banker Middle East).   
  
In 2011, Societe Generale Private Banking è stata anche eletta “Migliore Banca Privata in Francia” (Euromoney) e “Migliora 
Banca Privata dell’anno nel Regno Unito (GB)” (Investors Chronicle/Financial Times). 
  
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Seguiteci su http://twitter.com/sg_privatebank  
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