




Un gruppo bancario familiare e  
indipendente che poggia da oltre  
40 anni su valori risolutamente  
imprenditoriali al servizio di clienti  
privati e istituzionali.

REYL & Cie si distingue per  
il suo DNA caratterizzato da 
un innato spirito che coniuga 
un modo di essere imprendito
riale, multiculturale e multi
disciplinare. Da questa natura 
intrinseca, il Gruppo trae la 
propria volontà di intrapren
dere e di innovare, oltre alla 
capacità di costruire e svilup
pare una visione strategica 
incentrata sui bisogni di  
una clientela internazionale 
esigente non più appagata dalle 
classiche soluzioni bancarie.
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INNOVAZIONE

Creata nel 2014 su iniziativa di REYL & Cie, la fondazione svizzera senza scopo 
di lucro Research for Life sostiene lo sviluppo di trattamenti innovativi nell’am-
bito oncologico e delle malattie infantili. Research for Life si interessa parti-
colarmente alle unità di ricerca giovani e portatrici di talento che sfruttano 
le tecnologie all’avanguardia per compiere progressi decisivi nella diagnosi 
e nel trattamento delle malattie più rappresentative della nostra epoca.

RESEARCH FOR LIFE
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In un contesto finanziario 
particolarmente esigente, il 
Gruppo REYL ha costante
mente ampliato la propria 
offerta e diversificato le 
proprie attività e la presenza 
geografica, per soddisfare al 
meglio una clientela interna
zionale alla ricerca di soluzioni 
innovative e al contempo 
altamente personalizzate.

Questo approccio ha permesso a 
REYL & Cie di mantenere un forte 
livello di sviluppo nonostante le 
difficoltà congiunturali incontrate 
dalle banche dall’inizio del secolo 
con, in particolare, lo scoppio della 
bolla tecnologica nel 2000 e la 
crisi finanziaria nel 2008. Questa 
capacità di continuare a crescere 
e a innovare, REYL & Cie la deve 
in gran parte al proprio spirito 
imprenditoriale, profondamente 
radicato nella propria identità.

I soci di REYL & Cie, gruppo 
bancario indipendente dal 1973, si 
distinguono infatti per l’esperienza 
professionale acquisita nei campi 
della governance d’impresa e 
dell’investment banking. Il Gruppo 
REYL si caratterizza quindi per una 
forte natura imprenditoriale che gli 
permette di essere in sintonia con i 
clienti e dalla quale nasce la propria 
ambizione di creare, costruire ed 
essere promotore di innovazione.

Nel settore del private banking 
svizzero, REYL & Cie propone una 
visione nuova delle soluzioni che 
un promotore di servizi bancari 
moderno e innovativo deve offrire 
ai propri clienti, in particolare negli 
ambiti legati alla loro impresa, una 
fonte fondamentale di creazione 
di valore spesso trascurata nella 
gestione del patrimonio globale.

www.researchforlife.ch
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Queste qualità sono rafforzate 
dall’elevato livello di tecnicità che 
caratterizza la piazza finanziaria 
svizzera, capace di gestire le 
esigenze viepiù complesse di una 
clientela internazionale sempre più 
sofisticata. Nell’ambito della gestione 
dei portafogli, ad esempio, i gestori 
di REYL & Cie sono dotati di forti 
competenze tecniche, in particolare 
nell’attuazione di strategie di 
allocazione patrimoniale e nell’uso 
di prodotti finanziari adeguati, 
perseguendo il duplice obiettivo 
dell’ottimizzazione della perfor-
mance e del controllo del rischio. 

Un modello di business diversificato

Dall’inizio degli anni 2000, 
REYL & Cie ha inoltre saputo 
ampliare il proprio ventaglio di 
competenze andando al di là della 
semplice gestione dei portafogli, allo 
scopo di rispondere alle aspettative 
di una nuova generazione di clienti 
imprenditori o istituzionali che 
hanno costruito il loro successo 
grazie all’apertura degli scambi inter-
nazionali. Questa diversificazione di 
prodotti e servizi è nata dalla con-
statazione che una banca moderna e 
dinamica debba andare incontro alla 
propria clientela allo scopo di gene-
rare un valore aggiunto concreto 
e di proporle soluzioni esclusive, 
innovative e personalizzate. 

Oltre alla gestione dei portafogli, 
il Gruppo REYL & Cie ha sviluppato 
quattro poli di attività principali, 
che coordina direttamente: RAM 
Active Investments gestisce 
e distribuisce una gamma di 
fondi di investimento innovativa 
e performante destinata alla 
clientela istituzionale; REYL Prime 
Solutions si dedica alle questioni 
legali, contabili e fiscali legate alla 
governance d’impresa o familiare 
dei clienti imprenditori; REYL 
Corporate Advisory & Structuring 
si concentra sulla consulenza alle 
aziende, per le quali vengono realiz-
zate delle operazioni sui mercati 
finanziari, di finanziamento privato 
o pubblico, di fusioni e acquisizioni 
o, ancora, di ristrutturazione; infine 
REYL Asset Services comprende  
le attività istituzionali legate ai ruoli  
di banca depositaria e i servizi di 
governance e di coordinamento 
dei fondi di investimento.

Per un reale valore aggiunto

L’obiettivo di REYL & Cie è quello di 
differenziarsi dal modello di private 
banking tradizionale, spesso limitato 
all’attuazione di una strategia 
di gestione basata su un funzio-
namento industriale e correlato 
alla vendita di prodotti finanziari, 
per interessarsi al patrimonio 
globale della propria clientela.

Con sede a Ginevra da oltre 
quarant’anni, la Banca 
REYL & Cie opera in un con
testo professionale in grado di 
offrire numerosi vantaggi alla 
clientela. La Svizzera è infatti 
caratterizzata da istituzioni 
democratiche di lunghissima 
tradizione, da stabilità politica, 
robustezza dell’economia, 
sofisticatezza della legislazione 
bancaria e solidità della propria 
moneta: tutti punti di forza che 
assicurano eccellenti garanzie 
agli investitori internazio
nali in cerca di sicurezza.

PROPOSTA 
DI VALORE
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Questo perché, se è vero che la 
gestione del patrimonio finanziario 
dei propri clienti rientra nelle 
competenze di una banca privata, 
è diventato indispensabile che 
questa possa offrire delle soluzioni 
ad elevato valore aggiunto in ambiti 
essenziali quali, ad esempio, l’im-
presa e l’organizzazione familiare. 

Si tratta di un obiettivo che 
REYL & Cie persegue con convin-
zione, tanto più che è essa stessa 
una banca indipendente gestita pri-
vatamente, la cui strategia è definita 
e realizzata da specialisti d’impresa. 
Essi incarnano una nuova genera-
zione di banchieri che costruiscono 
la propria offerta ricollocando i 
clienti al centro di un rapporto 
di fiducia del quale conoscono 
dettagliatamente i meccanismi.

«Il Gruppo REYL ha saputo far evolvere il proprio 
modello di business per conformarsi maggiormente 
alle diverse esigenze dei propri clienti e, nel 
contempo, è stato in grado di adattarsi a un contesto 
normativo sempre più rigoroso e a mercati finanziari 
particolarmente volatili, senza compromettere  
la propria crescita o la propria redditività.»

DOMINIQUE REYL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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I soci di REYL
Seduti: François Reyl, Direttore Generale, e Dominique Reyl, Presidente

In piedi: Lorenzo Rocco di Torrepadula, Nicolas Duchêne e Christian Fringhian

8



VISIONE

Con sede in Svizzera fin dalla 
sua fondazione, in una delle 
piazze economiche più com
petitive che esistano, il Gruppo 
REYL innova e rinnova conti
nuamente la propria offerta 
allo scopo di evolvere in stretta 
sintonia con i propri clienti.

Oltre alla tradizionale gestione 
dei portafogli, REYL & Cie è 
attiva in quattro linee di attività 
complementari raggruppate 
nell’ambito dei team Asset 
Management, Corporate & Family 
Governance, Corporate Advisory 
& Structuring e Asset Services. 

Avendo così rafforzato le proprie 
aree di competenza, REYL & Cie è in 
grado di offrire servizi di consulenza 
e soluzioni di investimento ad alto 
valore aggiunto per la propria clien-
tela di investitori istituzionali e di 
imprenditori internazionali. Facendo 
leva sull’esperienza acquisita dai 
propri dirigenti presso banche 
d’affari, REYL & Cie ha saputo, inte-
grare nello specifico la dimensione 
dell’azienda, elemento essenziale 
del patrimonio generatore di valore, 
al centro stesso della propria 
strategia e della propria cultura.

9



WEALTH MANAGEMENT

REYL & Cie offre ai propri clienti un 
servizio di gestione dei portafogli 
altamente personalizzato, siano 
questi imprenditori, manager o 
investitori privati. Per determinare 
con precisione questi parametri 
essenziali, REYL & Cie procede ad 
un’analisi dettagliata del profilo di 
rischio e dell’orizzonte temporale di 
investimento di ogni cliente prima di 
proporre un’allocazione strategica 
del patrimonio in portafoglio. 

Ai clienti di REYL & Cie viene offerto 
un mandato personalizzato di 
gestione discrezionale o advisory 
oppure, un formato di semplice ese-
cuzione degli ordini. La creazione 
del portafoglio si effettua sulla 
base delle istruzioni di ogni cliente 
che coprono l’insieme delle classi 
patrimoniali negoziate sui mercati 
avanzati ed emergenti. Dei team 
dedicati alle operazioni sui cambi, 
prodotti alternativi o prodotti strut-
turati offrono ai clienti competenze 
tecniche supplementari. I portafogli, 
inoltre, sono oggetto di un controllo 
costante e rigoroso del rischio.

I servizi di gestione patrimoniale 
offerti da REYL & Cie comprendono 
anche l’analisi patrimoniale legale 
e fiscale, oltre alla creazione di 
strumenti di investimento specifici. 
La missione di REYL & Cie è quindi 
quella di offrire ad ogni cliente 
delle prestazioni personalizzate a 
forte valore aggiunto, in termini di 
performance, controllo dei rischi 
e ottimizzazione patrimoniale.

CORPORATE  
& FAMILY GOVERNANCE

Rappresentato all’interno del 
Gruppo REYL dal 2007, il dipar-
timento REYL Prime Solutions 
concentra le proprie attività 
nell’area della consulenza alle 
aziende e alle famiglie in materia di 
fiscalità, strutturazione, amministra-
zione e contabilità. Tali servizi sono 
completati da prestazioni personali 
legate al lifestyle, sia in relazione 
alla gestione del loro patrimonio 
(unità immobiliari, yacht, aerei, 
opere d’arte) che mediante servizi di 
conciergerie e di segreteria privata. 

La missione di REYL Prime 
Solutions è quella di ottimizzare 
la struttura e l’amministrazione di 
grandi patrimoni privati o sociali e 
di gestirne le complessità, in modo 
da permettere ai propri clienti di 
dedicare più tempo alle loro priorità 
personali o professionali. Quando 
per soddisfare alcune esigenze 
sono necessarie le competenze 
di uno specialista esterno, REYL 
Prime Solutions seleziona i migliori 
esperti del settore, coordinando 
e verificando il loro operato. 

Anche se frequentemente sol-
lecitata nel quadro dei servizi di 
consolidamento patrimoniali o di 
audit di prestazioni finanziarie di 
istituti terzi, REYL Prime Solutions 
funziona in maniera indipendente 
e, per questo motivo, non integra 
la gestione di patrimoni finanziari 
nella sua offerta di servizi. Ciò le 
permette di evitare ogni tipo di 
conflitto di interessi e di offrire ai 
propri clienti un servizio imparziale.

LINEE 
DI ATTIVITÀ
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CORPORATE ADVISORY 
& STRUCTURING

Dal 2012, il dipartimento Corporate 
Advisory & Structuring di 
REYL & Cie accompagna e offre 
consulenza ai propri clienti, imprese 
private o pubbliche ed ai loro 
azionisti di riferimento, consigli di 
amministrazione e altri attori chiave, 
nell’ambito di operazioni sui mercati 
finanziari, fusioni e acquisizioni, 
collocamenti privati di azioni o 
obbligazioni e ristrutturazioni.

I soci di REYL & Cie vantano una 
solida esperienza negli ambiti delle 
banche d’affari e della governance 
di imprese. Essi comprendono le 
realtà aziendali e le loro sfide poiché 
offrono regolarmente consulenza ai 
propri clienti nel contesto di opera-
zioni di valorizzazione, trasmissione, 
finanziamento, ricapitalizzazione, 
acquisizione o disinvestimento, ma 
anche perché gestiscono quotidia-
namente lo sviluppo di REYL & Cie 
in quanto impresa indipendente.

Integrando la dimensione dell’a-
zienda nella sua area di competenza, 
REYL & Cie può così guidare i propri 
clienti in tutte le grandi tappe che 
scandiscono lo sviluppo e il successo 
della loro iniziativa imprenditoriale.

ASSET SERVICES

Dal 2015, il dipartimento Asset 
Services di REYL & Cie offre servizi 
di banca depositaria, di governance 
e di coordinamento per fondi di 
investimento, di delega di ricerca 
e di analisi finanziaria nonché di 
trading a una clientela istituzionale 
composta da gestori patrimoniali, 
istituti bancari, negoziatori, 
gestori e amministratori di fondi 
di investimento, Family Offices, 
imprese e fondi pensionistici. 

Questi servizi si avvalgono della 
collaborazione dei team delle 
diverse entità del Gruppo REYL, 
in Svizzera e all’estero, nei campi 
dell’informatica, delle operazioni, 
del back office, della consulenza 
legale e dell’analisi finanziaria. 

Grazie al livello di competenza 
raggiunto dalle diverse entità 
dell’Asset Servicing, REYL & Cie 
consente ai propri clienti di 
concentrarsi nella loro missione 
essenziale rappresentata dalla 
performance dei loro portafogli e 
dalla distribuzione dei loro prodotti.

ASSET MANAGEMENT

Protagonista innovatore nell’am-
bito della gestione dei fondi di 
investimento dal 2003, RAM 
Active Investments propone alla 
propria clientela di investitori 
istituzionali prodotti di gestione 
attiva performanti incentrati 
su azioni e obbligazioni.

Le strategie azionarie, declinate 
all’interno di una gamma di fondi 
direzionali e non correlati, sono 
basate su una metodologia fon-
damentale sistematica applicata 
a una grande quantità di titoli. Le 
strategie obbligazionarie sfruttano 
un processo di investimento tattico, 
basato sui fondamentali e non sulla 
struttura degli indici. Applicate ai 
prodotti direzionali, tali strategie 
generano delle performance 
regolari con una bassa volatilità. 

La missione costante di RAM 
Active Investments è quella di 
produrre per i propri investitori 
dei rendimenti elevati, con rischio 
adeguato, nell’ambito di strategie 
diversificate e liquide. Regolarmente 
premiati per la loro innovazione e 
la qualità dei loro risultati, i fondi di 
investimento gestiti da RAM Active 
Investments contano oggi investitori 
istituzionali ripartiti su 4 continenti.

«Facciamo leva sull’insieme delle  
attività del Gruppo REYL allo scopo  
di offrire servizi di consulenza e  
soluzioni di investimento adatti  
alle specificità dei nostri clienti.»

FRANÇOIS REYL
DIRETTORE GENERALE

11



PRESENZA 
INTERNAZIONALE
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La caduta del muro di Berlino  
e le riforme in favore  
dell’economia di mercato 
attuate nei principali  
paesi emergenti dagli anni  
Novanta hanno favorito  
lo sviluppo internazionale  
di una nuova generazione  
di imprenditori e di investitori 
istituzionali, molto informati,  
mobili e caratterizzati da 
esigenze complesse.

Come i loro detentori, anche le ric- 
 chezze sono diventate più mobili, più  
diversificate e ripartite su patrimoni 
localizzati in molteplici giurisdizioni. 
Mantenere il contatto e soddisfare  
al meglio questa clientela è una 
sfida strategica che REYL & Cie  
ha deciso di raccogliere. Dal 2002,  
per adattarsi a questo nuovo contesto  
e assistere i propri clienti rimanendo 
il più vicino possibile ai loro centri 
di interesse, REYL & Cie ha notevol-
mente ampliato la propria presenza 
geografica. Oltre a Ginevra, Zurigo  
e Lugano, il Gruppo REYL è presente 
con filiali autorizzate a Londra, 
Lussemburgo, Malta, Singapore, 
oltre che a Dubai e negli Stati Uniti.

Ginevra

Zurigo

Lugano

Londra

Lussemburgo

Malta

Singapore

Dubai

Stati Uniti
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SVIZZERA

REYL & CIE SA
Rue du Rhône 62
1204 Ginevra
Svizzera
Tel + 41 22 816 80 00 
Fax + 41 22 816 80 01 
contact@reyl.com 
www.reyl.com

REYL & CIE AG, SUCCURSALE 
Talstrasse 65
8001 Zurigo
Svizzera
Tel + 41 58 717 93 00 
Fax + 41 58 717 93 11 
contact@reyl.com 
www.reyl.com

REYL & CIE SA, SUCCURSALE 
Palazzo Riforma 
Crocicchio Cortogna 6 
6900 Lugano
Svizzera
Tel + 41 58 717 92 80 
Fax + 41 58 717 92 81 
contact@reyl.com 
www.reyl.com

REYL PRIME SOLUTIONS SA 
Rue du Rhône 62
1204 Ginevra
Svizzera
Tel + 41 22 816 89 00 
Fax + 41 22 816 89 01 
rps@reyl.com
www.reyl.com

REYL OVERSEAS LTD 
Talstrasse 65
8001 Zurigo
Svizzera
Tel + 41 58 717 94 00 
Fax + 41 58 717 94 01 
contact@reyl-ovs.com 
www.reyl-ovs.com

EUROPA

REYL & CO (UK) LLP 28 
Savile Row
Londra W1S 2EU 
Regno Unito
Tel + 44 203 696 0300 
Fax + 44 203 696 0399 
london@reyl.com 
www.reyl.com

REYL PRIME SOLUTIONS SA
Avenue de la Liberté 41
1931 Lussemburgo
Lussemburgo
Tel + 352 27 12 81
Fax + 352 27 12 81 20
rps@reyl.com
www.reyl.com

REYL & CIE (MALTA) LTD
Swiss Urban Factory–Office 5 
Saint Frederick Street 5
VLT 1470 Malta
Tel + 356 22 482 950
Fax + 356 22 482 959
contact@reyl.com
www.reyl.com

MONDO

REYL SINGAPORE PTE. LTD
10 Marina Boulevard #16-01
MBFC Tower Two
Singapore 018983
Tel + 65 6637 9396
Fax + 65 6637 9398
contact@reyl.sg 
www.reyl.sg

REYL OVERSEAS LTD, SUCCURSALE
Lee Parkway 333
Suite 626
Dallas, TX 75219
Stati Uniti
Tel + 1 214 665 9426
Fax + 1 214 665 9590
contact@reyl-ovs.com
www.reyl-ovs.com

REYL FINANCE (MEA) LTD.
Burj Daman
Dubai International Financial Center 
Level 4, Unit C404
Casella Postale 507006
Dubai, UAE 
Tel + 971 4 274 9000
Fax + 971 4 274 9090
dubai@reyl.com
www.reyl.com

RAM ACTIVE INVESTMENTS

RAM ACTIVE INVESTMENTS SA
Rue du Rhône 62
1204 Ginevra
Svizzera
Tel + 41 22 816 87 00
Fax + 41 22 816 87 01
contact@ram-ai.com
www.ram-ai.com

RAM ACTIVE INVESTMENTS AG, SUCCURSALE 
Talstrasse 65
8001 Zurigo
Svizzera
Tel + 41 58 717 97 90
Fax + 41 58 717 97 91
contact@ram-ai.com
www.ram-ai.com

RAM ACTIVE INVESTMENTS 
(LUSSEMBURGO) SA
Avenue John F. Kennedy 51
1855 Luxembourg
Lussemburgo
Tel + 352 28 56 14 1
Fax + 352 28 56 14 44
contact@ram-ai.com
www.ram-ai.com

PARTNER

SAMENA CAPITAL MANAGEMENT LLP 
Grosvenor Street 21-22
London W1K 4QJ
Regno Unito
Tel + 44 207 319 7600
Fax + 44 207 319 7699
info@samenacapital.com
www.samenacapital.com

FILANTROPIA

RESEARCH FOR LIFE
Rue du Rhône 62
1204 Ginevra
Svizzera
contact@researchforlife.ch
www.researchforlife.ch

REYL & Cie SA usufruisce in Svizzera dello statuto bancario ed esercita la sua attività sotto il controllo diretto dell’Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanzari (FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS). Le filiali del Gruppo REYL sono inoltre regolate dalla 
LPCC in Svizzera, dalla FCA nel Regno Unito, dalla CSSF a Lussemburgo, dalla MFSA a Malta, dalla MAS a Singapore, dalla SEC negli 
Stati Uniti e dalla DFSA a Dubai.
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