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REYL INTESA SANPAOLO È CONSULENTE DI PANOLIN NELLA 
VENDITA DELL’ATTIVITÀ DI LUBRIFICANTI ECOLOGICI (ECL) A 
SHELL  
Ginevra, il 19 dicembre 2022 - REYL Corporate Finance (REYL CF), la divisione di investment 
banking di REYL Intesa Sanpaolo (REYL), è consulente finanziario unico per il Gruppo PANOLIN 
nell’ambito della cessione della sua attività di lubrificanti ecologici (Environmentally 
Considerate Lubricant, ECL) a Shell Lubricants. 

Il Gruppo PANOLIN, con sede a Madetswil (Svizzera), è leader internazionale nella fornitura di 
una gamma completa di lubrificanti e pioniere nei lubrificanti ecologici ad alte prestazioni 
(ECL) dal 1983. Il Gruppo PANOLIN è una società indipendente di proprietà della famiglia 
Lämmle, che la gestisce dal 1949. 

Gli ECL sono lubrificanti biodegradabili che contribuiscono alla transizione verso un futuro più 
sostenibile: in caso di contatto con l’ambiente, offrono infatti una maggiore protezione per la 
flora e la fauna selvatiche e gli ecosistemi rispetto ai lubrificanti tradizionali. Shell, leader 
internazionale nel settore dell’energia, desidera integrare gli ECL nella propria attività globale 
di lubrificanti entro due anni dal perfezionamento, in linea con l’approccio Powering Progress 
di Shell per accelerare la transizione verso l’obiettivo Net Zero 2050.  

Con il suo comprovato track record nella produzione di ECL leader a livello mondiale, l’attività 
integrerà l’attuale offerta prodotto di Shell e consentirà a quest’ultima di essere un player nel 
mercato globale di ECL, che si prevede in crescita significativa nei prossimi anni.  

REYL Intesa Sanpaolo ha svolto la funzione di consulente finanziario unico per PANOLIN in tutte 
le fasi dell’operazione, la quale si è conclusa il 14 dicembre 2022. 

Xavier Ledru, Responsabile di REYL Corporate Finance, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver 
sostenuto PANOLIN, leader nei lubrificanti ecologici, lungo tutto il processo di vendita a Shell. 
Questa operazione costituisce un’ulteriore pietra miliare nello sviluppo della linea di business 
Corporate Finance di REYL. È un altro esempio dell’ottima collaborazione con la nostra 
succursale di Zurigo, in un approccio a 360° alle esigenze degli imprenditori proprietari.” 

Chris Bauer, Responsabile della Succursale di Zurigo di REYL, ha commentato: “Questa 
operazione riafferma le competenze di REYL nel fornire consulenza personalizzata nell’ambito 
di operazioni di corporate finance complesse, sia in Svizzera che a livello internazionale.” 

Patrick Lämmle, membro del Consiglio di amministrazione di PANOLIN Holding AG, ha 
dichiarato: “La nostra tecnologia ha già incominciato a cambiare lo status quo nella 
produzione di lubrificanti. Shell fa la sua parte nel portare avanti l’agenda Net Zero nel 
mondo dell’imprenditoria ed è quindi il partner perfetto per accompagnare la vision di 
PANOLIN negli anni a venire.” 
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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 Investment Managers & 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. 
 
 
PANOLIN 
 
Il Gruppo PANOLIN è un’impresa internazionale di lubrificanti con sede in Madetswil 
(Svizzera). Da oltre 35 anni è pioniere nell’ambito dei lubrificanti ecologici industriali ad alte 
prestazioni. Società svizzera indipendente, PANOLIN è di proprietà della famiglia Lämmle, 
che la gestisce dal 1949. 
 
Shell Lubricants 
 
“Shell Lubricants” indica collettivamente le società del Gruppo Shell operanti nel settore dei 
lubrificanti. Shell commercializza un’ampia varietà di lubrificanti per soddisfare le esigenze dei 
clienti in una gamma trasversale di applicazioni in oltre 100 Paesi. Shell è stata nominata 
fornitore globale leader nei lubrificanti finiti per il 15° anno consecutivo, secondo la 19a 
edizione del report Global Lubricants: Market Analysis and Assessment 2021 di Kline & 
Company. Shell è stata nominata primo fornitore globale nelle tre principali categorie: 
consumer, commerciale e industriale. 
 
 
Ufficio stampa 
 
REYL Intesa Sanpaolo Panemax 
T +41 22 816 80 20 Marielle Morerod 
presse@reyl.com  Partner 
 M +41 79 607 93 92 
 mm@panemax.com  

http://www.reyl.com/
mailto:presse@reyl.com
mailto:mm@panemax.com

	“Shell Lubricants” indica collettivamente le società del Gruppo Shell operanti nel settore dei lubrificanti. Shell commercializza un’ampia varietà di lubrificanti per soddisfare le esigenze dei clienti in una gamma trasversale di applicazioni in oltre...
	Ufficio stampa
	REYL Intesa Sanpaolo Panemax
	T +41 22 816 80 20 Marielle Morerod
	presse@reyl.com  Partner
	M +41 79 607 93 92
	mm@panemax.com

