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REYL Intesa Sanpaolo riceve due riconoscimenti da Private 
Banker International, tra cui "Outstanding Boutique Private Bank 
in Switzerland" 
 
Ginevra/Zurigo, 27 maggio 2022. REYL Intesa Sanpaolo è orgogliosa di essere stata insignita dei 
titoli di "Outstanding Boutique Private Bank in Switzerland" e "Outstanding Philanthropy 
Proposition in Switzerland" in occasione della cerimonia di Private Banker International tenutasi 
il 25 maggio a Zurigo. 
 
I Private Banking Switzerland Awards intendono onorare i risultati più ragguardevoli e i leader 
sul mercato svizzero del private banking e della gestione patrimoniale. Al termine di un 
processo rigoroso, la giuria, composta da professionisti dell'investimento e giornalisti 
specializzati, ha premiato le iniziative dal grande valore aggiunto sviluppate da REYL Intesa 
Sanpaolo nell'intento di proporre ai suoi clienti soluzioni innovative e competitive.  
 
La ricerca di innovazione che caratterizza REYL Intesa Sanpaolo trova altresì espressione nei 
suoi impegni filantropici. Ne sono dimostrazione la creazione di Research for Life, fondazione 
caritatevole svizzera dedicata alla ricerca nel campo dell'oncologia, ma anche il sostegno 
all'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) e a Swiss Paralympic, per 
l'accompagnamento di sportivi d'eccezione. In un contesto di crescita solida, il Gruppo 
continua a distinguersi dai concorrenti offrendo soluzioni personalizzate grazie a una gestione 
a 360° dei patrimoni di privati e imprese, a livello internazionale e su segmenti di attività 
diversificati.  
 
François Reyl, Direttore generale, ha dichiarato: "L'accento che poniamo sul servizio 
personalizzato alla clientela favorisce l'espansione del nostro modello d'affari. La coesione dei 
nostri team, il nostro spirito imprenditoriale e il nostro impegno al contempo professionale e 
sociale a lungo termine sono alla base della nostra crescita regolare. Abbiamo intenzione di 
portare avanti questa strategia nei prossimi anni, al fine di continuare a soddisfare imprenditori, 
Family Office e investitori istituzionali facendo leva sull'esperienza delle nostre linee di business 
Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset 
Services e Asset Management.” 
 
 
 
Informazioni su REYL Intesa Sanpaolo 
www.reyl.com 
 
Creato nel 1973, il REYL & Cie è un istituto bancario diversificato con uffici in Svizzera (Ginevra, 
Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo (Singapore, 
Dubai). Gestisce un patrimonio di oltre CHF 25 miliardi (CHF 39 miliardi comprendendo le 
partecipazioni di minoranza) ed impiega più di 400 professionisti. Nel 2021 ha concluso una 
partnership strategica con Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, la Divisione Private del 
primo gruppo bancario italiano Intesa Sanpaolo, operatore europeo di primo piano che ha 
acquisito una quota del 69% di REYL & Cie. 

 
Sviluppando un approccio innovativo al settore bancario, REYL & Cie serve una clientela 
d’imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le linee di business Wealth 
Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services ed 
Asset Management. Ha ulteriormente diversificato le proprie attività nelle aree dell'impact 

http://www.reyl.com/
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investing, attraverso il lancio di Asteria e Obviam, società di gestione patrimoniale pure-play 
impact, e del digital banking attraverso l'incubazione di Alpian, una banca digitale svizzera 
nascente. Infine, nel dicembre 2021, REYL & Cie ha acquisito una partecipazione del 40% in 
1875 Finance, un multi-family office e gestore patrimoniale indipendente con sede a Ginevra, 
che gestisce oltre 13 miliardi di CHF per clienti privati. 
 
REYL & Cie è titolare in Svizzera dello statuto bancario ed esercita la sua attività sotto il controllo 
diretto dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri (FINMA). Le sue filiali sono 
inoltre regolate dalla FCA nel Regno Unito, la CSSF a Lussemburgo, la MFSA a Malta, la MAS a 
Singapore, la DFSA a Dubai e la SEC negli Stati Uniti. 
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