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REYL Intesa Sanpaolo nomina Frédéric Le Hellard Chief 
Operating Officer e Tatiana Carruzzo responsabile dell'Asset 
Services 
 
Ginevra, il 6 febbraio 2023. REYL Intesa Sanpaolo nomina Frédéric Le Hellard, attualmente 
Responsabile dell’Informatica, Chief Operating Officer di un nuovo e consolidato dipartimento 
IT & Operations. Inoltre, Tatiana Carruzzo è stata nominata Responsabile della business line 
Asset Services.  
 
Al fine di rafforzare la governance delle sue attività operative e costruire una piattaforma in 
grado di promuovere il suo ulteriore sviluppo, REYL Intesa Sanpaolo ha nominato Frédéric Le 
Hellard, attualmente Responsabile dell’Informatica a Ginevra, Chief Operating Officer di un 
nuovo e consolidato dipartimento IT & Operations. Dal suo arrivo nel 2019, Frédéric Le Hellard 
ha seguito la trasformazione digitale e il rafforzamento dei processi informatici della Banca in 
un periodo caratterizzato da una forte crescita, nonché dalle sfide e dalle opportunità 
conseguenti dalla fusione con Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking e 
dall’incorporazione della sua controllata bancaria ISPBM Morval Suisse. 
 
La Banca ha poi nominato Tatiana Carruzzo Responsabile della business line Asset Services, 
incentrata sui servizi dedicati una clientela istituzionale di fondi di investimento che ricerca 
l’eccellenza nei servizi di deposito di fondi, amministrazione, rappresentanza legale e agente 
pagatore. Tatiana Carruzzo è entrata in REYL Intesa Sanpaolo nel 2016 nell’ambito dell’attività 
di Asset Services come Responsabile delle operazioni. Ha contribuito all’espansione di questa 
business line che partecipa a pieno titolo alla crescita della Banca e si integra perfettamente 
nella sua offerta di servizi a 360 gradi. 
 
Queste due nomine ribadiscono l’obiettivo di REYL Intesa Sanpaolo di promuovere un’offerta 
trasversale di servizi di grande qualità e soluzioni ad alto valore aggiunto presso una clientela 
di imprenditori, investitori istituzionali e Family Office internazionali attraverso la gamma 
completa delle sue cinque business line: Wealth Management, 
Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services e 
Asset Management. 
 
François Reyl, Direttore Generale, commenta: “Confidiamo nelle qualità di leadership di 
Frédéric Le Hellard e Tatiana Carruzzo per promuovere la nostra strategia basata sul servizio e 
sull’innovazione, e garantire così lo sviluppo di REYL Intesa Sanpaolo nel lungo termine. In 
particolare, contiamo sul talento e l’esperienza di Frédéric Le Hellard per consolidare i nostri 
recenti successi nel campo della trasformazione digitale e sulle qualità imprenditoriali di 
Tatiana Carruzzo per accrescere la nostra quota di mercato nel settore dei servizi per i fondi di 
investimento istituzionali.”  
 
 
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 

http://www.reyl.com/
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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 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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