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REYL Intesa Sanpaolo riceve due riconoscimenti da Private 
Banker International, tra cui "Outstanding Boutique Private Bank 
in Switzerland" 
 
Ginevra, il 16 dicembre 2022. REYL Intesa Sanpaolo è orgogliosa di essere stata eletta 
"Outstanding Boutique Private Bank in Switzerland" e “Outstanding Family Office Proposition in 
Switzerland” durante la cerimonia di Private Banker International tenutasi il 15 dicembre a 
Zurigo.  
 
I Private Banking & Wealth Management Awards, organizzati da Private Banker International, 
onorano successi su larga scala e riconoscono i leader nei settori svizzeri del private banking e 
della gestione patrimoniale. Dopo un accurato processo di selezione, la giuria – composta da 
professionisti dell'investimento e giornalisti specializzati – ha encomiato le iniziative ad alto 
valore aggiunto sviluppate da REYL Intesa Sanpaolo per offrire ai propri clienti soluzioni 
innovative e performanti. Questi ulteriori riconoscimenti fanno seguito al recente annuncio 
relativo alla premiazione di REYL Finance (MEA), con sede a Dubai, come "Best Overall Fund 
Manager - Regional/Global Reach" da parte di WealthBriefing MENA. 
 
L'approccio collaborativo e integrato adottato dalle business line, dai team e dagli uffici di 
REYL Intesa Sanpaolo è stato il fattore distintivo decisivo. In un contesto di solida crescita, il 
Gruppo continua a distinguersi per le sue soluzioni personalizzate, basate sulla gestione del 
patrimonio e delle sfide dei clienti privati e delle loro aziende, attraverso un'offerta completa 
di servizi che abbraccia tutti gli ambiti e i segmenti di business.  
 
François Reyl, Chief Executive Officer, ha commentato: "La nostra enfasi sull'innovazione e 
sull'assistenza ai clienti è ciò che alimenta il successo del nostro modello di business. La nostra 
costante crescita è dovuta alla coesione dei nostri team, al nostro spirito imprenditoriale e al 
nostro impegno a lungo termine per raggiungere gli obiettivi dei nostri clienti. Intendiamo 
perseguire questa strategia negli anni a venire e continuare a soddisfare le esigenze di 
imprenditori, family office e investitori istituzionali affidandoci alle competenze 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 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 
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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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