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REYL INTESA SANPAOLO LANCIA FORWARD, LA NUOVA 
PUBBLICAZIONE INCENTRATA SULLE SFIDE DELL'ISTRUZIONE 
DIGITALE 

Ginevra, 18 ottobre 2022 - REYL Intesa Sanpaolo, gruppo bancario svizzero controllato da 
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, sceglie di rafforzare la propria strategia di impatto 
sociale con il lancio di FORWARD, una nuova pubblicazione che pone l'attenzione sul tema 
dell'istruzione della prossima generazione in un mondo digitale e prova a individuare le 
possibili soluzioni. 

Il rapporto esamina le modalità con cui l'universo dell'istruzione su scala mondiale si è evoluto 
dall'ambiente pre-pandemico fino al repentino passaggio all'e-learning, analizzando i 
cambiamenti radicali attesi da tempo nel settore nonché l'impatto sproporzionato che il 
COVID-19 ha avuto su coloro che vivono in comunità svantaggiate.  

Le stime di un rapporto congiunto di Banca mondiale, UNESCO e UNICEF hanno rilevato che 
a più di due anni dall'inizio della pandemia, meno della metà dei paesi sta attuando strategie 
di recupero dell'apprendimento su larga scala per aiutare i bambini a mettersi in pari, 
nonostante a livello mondiale si siano perse 2.000 miliardi di ore di lezione in presenza a causa 
della chiusura delle scuole dal marzo 2020. 

FORWARD si sofferma sul ruolo di catalizzatore assunto dalla pandemia, che è riuscita a 
concretizzare quella rivoluzione in materia di comunicazioni e diffusione di contenuti nel settore 
dell'istruzione che era in corso da decenni. Constata inoltre che l'idea tradizionale di aula è 
irrevocabilmente cambiata: la tecnologia permette di tradurre e ritradurre diverse lingue e la 
didattica può essere differita e dispensata a seconda delle esigenze dello studente. 

Tuttavia, nonostante il fatto che l'istruzione sia sempre più accessibile ovunque e in qualsiasi 
momento per pochi, il rapporto avverte che i vantaggi derivanti dai progressi tecnologici 
potrebbero continuare a rimanere inaccessibili per molti. Il progetto si basa sulla convinzione 
di REYL secondo cui l'allocazione di capitale privato e istituzionale sia un fattore essenziale per 
una svolta radicale verso una maggiore sostenibilità e inclusione.  

Ed è proprio in questa prospettiva che si inseriscono le iniziative strategiche della Banca, sia 
nell'ambito del digital banking per una clientela facoltosa con Alpian (una società che ha 
raccolto più di CHF 50 milioni di capitali privati e che ha appena lanciato i propri prodotti e 
servizi in Svizzera), sia in quello dell'impact investing con Asteria & Obviam, la sua filiale di asset 
management esclusivamente dedicata agli investimenti a impatto sociale e ambientale.  

François Reyl, CEO di REYL Intesa Sanpaolo, ha affermato: "La pandemia ha costretto tutti i 
segmenti della società ad accelerare la transizione verso un utilizzo della tecnologia a livelli 
inattesi e l'istruzione non ha fatto eccezione. Questo rapporto si propone di esaminare e 
valutare le problematiche connesse ai suddetti progressi per capire meglio in che modo 
possiamo attenuare l'impatto delle ore di apprendimento perse e preparare meglio i nostri figli 
al futuro." 

http://www.reyl.com/forward/


   
 

Jérôme Koechlin, Direttore della Comunicazione di REYL Intesa Sanpaolo, ha aggiunto: "REYL 
Intesa Sanpaolo riconosce l'importanza dell'uso delle tecnologie digitali nel campo 
dell'istruzione come priorità strategica fondamentale per incentivare lo sviluppo sostenibile e 
garantire pari opportunità di accesso all'istruzione in Europa e nel mondo. Auspichiamo che 
questo rapporto attiri ulteriormente l'attenzione sulla necessità di fare di più per contribuire alla 
prosperità della prossima generazione." 

 
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 38.7 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 
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. 
 
 
Informazioni su FORWARD 
www.reyl.com/forward   
 
FORWARD è una nuova piattaforma, ideata da REYL Intesa Sanpaolo, che mira a 
promuovere la comprensione e il dialogo sui principali temi socio-economici attuali. La 
piattaforma integra ricerca accademica, video e podcast con personalità internazionali 
rinomate e di spicco. 
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