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REYL Intesa Sanpaolo premiata come "Best Domestic Private 
Bank" da WealthBriefing 
 
Ginevra, il 10 febbraio 2023. REYL Intesa Sanpaolo è orgogliosa di essere stata riconosciuta 
"Best Domestic Private Bank" in occasione della decima edizione dei WealthBriefing Swiss 
Awards, tenutasi ieri sera a Ginevra. 
 
I WealthBriefing Swiss Awards presentano i migliori fornitori svizzeri di servizi di private banking, 
gestione patrimoniale e consulenza fiduciaria a livello mondiale. Questi premi ricompensano 
società, team e singoli individui che, agli occhi di una prestigiosa giuria, abbiano dato prova 
di innovazione ed eccellenza nel corso del 2022. 
 
Nel periodo in esame, la Banca ha acquisito una partecipazione del 40% in 1875 Finance, un 
multifamily office e gestore patrimoniale indipendente con sede a Ginevra, che consentirà a 
entrambe le entità di svolgere un ruolo attivo nell'accelerare il consolidamento del settore 
dei gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera. La Banca ha concluso l'integrazione di Intesa 
Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval, una fusione che rientra nell'alleanza strategica con 
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Inoltre, REYL Intesa Sanpaolo ha nominato Jon 
Duncan Chief Impact Officer, per allineare l'attività alla transizione globale verso un percorso 
di crescita a basse emissioni di carbonio, efficiente in termini di risorse e socialmente inclusivo. 
Infine, la Banca ha lanciato FORWARD, una pubblicazione periodica pensata per 
consolidare la sua strategia sociale a impatto, e ha ulteriormente rafforzato la sua offerta per 
i clienti HNW continuando a sviluppare Asteria Investment Managers, la sua affiliata dedicata 
agli investimenti a impatto, e Alpian, una banca privata totalmente digitale che si rivolge al 
segmento della clientela mass-affluent. 
 
Questo riconoscimento non solo permette a REYL di distinguersi dalla concorrenza, ma 
premia anche i risultati e le innovazioni costanti all'interno del Gruppo. Secondo la giuria, il 
solido radicamento nel settore del private banking svizzero, con una crescita costante 
dell'AuM, e l'importante attività in ambito occupazionale svolta in Svizzera sono valsi a REYL la 
vittoria. La Banca continua a distinguersi dai concorrenti offrendo una gestione a 360 gradi 
del patrimonio personale e societario dei clienti oltre i confini e i segmenti di attività.  
 
François Reyl, Direttore generale, ha dichiarato: "Negli ultimi decenni, REYL Intesa Sanpaolo ha 
lavorato incessantemente per affermarsi in qualità di fornitore di servizi a valore aggiunto nel 
settore del private banking. Oltre alla solida crescita organica, resa possibile dal nostro modello 
d'affari integrato a 360 gradi, ci sforziamo di continuare a innovare e rafforzare la nostra 
proposta di valore a beneficio dei nostri clienti. Questo premio è la testimonianza del continuo 
duro lavoro svolto durante il 2022 dai nostri team nelle nostre cinque linee di business, che 
hanno continuato a mostrare un forte impegno e a fornire servizi di altissimo livello". 
  
 
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 26 miliardi (CHF 38.7 miliardi comprendendo le 
partecipazioni di minoranza) ed impiega circa 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. 

http://www.reyl.com/
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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 MFSA a Malta, la MAS a Singapore, la DFSA a 
Dubai e la SEC negli Stati Uniti. 
 
REYL ha incubato e rimane un principale azionista di Alpian, la prima banca svizzera di gestione 
patrimoniale digitale, che ha ottenuto la licenza bancaria nel 2022. 
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