Comunicato stampa
Il Gruppo REYL ha registrato un esercizio 2020
soddisfacente, segnato da un aumento del 14% degli
attivi in gestione, ormai pari a CHF 15,5 miliardi
Ginevra, il 30 aprile 2021 – Il Gruppo REYL ha registrato un esercizio 2020
caratterizzato, nonostante la pandemia da Covid-19, da un netto incremento
degli attivi in gestione e dal proseguimento del programma di investimento
negli investimenti ad impatto (Asteria Obviam) e nella banca digitale (Alpian).
La concretizzazione di un’importante partnership strategica con il gruppo
bancario Fideuram – Intesa Sanpaolo nell’ottobre 2020 ha inoltre segnato
l’inizio di un nuovo capo particolarmente promettente per il Gruppo.
Il 31 dicembre 2020, il Gruppo REYL ha annunciato attivi in gestione pari a CHF 15,5
miliardi (+14%), di cui CHF 1,5 miliardi di nuova raccolta netta, mentre i proventi di
gestione e l’utile netto consolidato hanno toccato rispettivamente quota CHF 91,7 milioni
(+1%) e CHF 6,2 milioni (-25%). La contrazione dell’utile netto consolidato si spiega
principalmente con gli investimenti legati allo sviluppo della squadra commerciale, alla
creazione di un team completo nell’ambito di Asteria Investment Managers e alle spese di
consulenza esterna generate dalle operazioni strategiche sia con Fideuram - Intesa
Sanpaolo che con Obviam AG. Il coefficiente Tier 1 si attesta al 18%.
Inoltre, la redditività delle consociate della Banca in Svizzera e all’estero continua a
migliorare. Su base consolidata, gli attivi in gestione delle consociate hanno registrato un
deciso incremento, arrivando a CHF 3,9 miliardi (+22%); il rialzo maggiore è stato
conseguito dalle consociate REYL Finance MEA di Dubai (+CHF 372 milioni, pari a +24%)
e REYL Overseas AG di Zurigo, specializzata in consulenza ai clienti statunitensi con
licenza SEC (+CHF 72 milioni, pari a +24%). Il Gruppo continua ad attirare nuovi talenti,
con 245 dipendenti a fine 2020, un aumento di oltre il 9%.
Nel 2021 il Gruppo intende ampliare il proprio sviluppo in modo trasversale e proseguire
l’impegno intrapreso negli ambiti dell’investimento ad impatto sociale e ambientale
(Asteria Obviam) e della banca digitale (Alpian, che ha recentemente concluso un
finanziamento di serie B per USD 18 milioni).
Il Gruppo continuerà dunque a condurre una strategia innovativa incentrata sull’offerta
integrata e sulla ricerca attiva di sinergie tra le sue cinque business line Wealth
Management, Entrepreneur & Family Offices Services, Corporate Advisory & Structuring,
Asset Services e Asset Management e tra le sedi in Svizzera (Ginevra, Lugano, Zurigo),
Europa (Londra, Lussemburgo, Malta), Medio Oriente (Dubai) e Asia (Singapore),
nell’ambito di un approccio a 360 gradi. Lo scopo consiste nell’offrire ai clienti un vasto
spettro di competenze e servizi ad alto valore aggiunto, che vanno ben oltre la gestione
patrimoniale tradizionale.
François Reyl, CEO del Gruppo REYL, ha commentato: “Questi risultati incoraggianti
conseguiti in un anno straordinario ci stimolano a sviluppare ulteriormente il nostro
modello d’affari, incentrato sull’offerta di un percorso personalizzato a una clientela
composta da imprenditori, family office e investitori internazionali alla ricerca di una
gamma di servizi che sia al contempo innovativa, multidisciplinare e integrata. Siamo lieti
di vedere che la nostra offerta di competenze si arricchisce con prodotti di investimento a
impatto sociale e ambientale gestiti da Asteria Investment Managers e Obviam,
nell’attesa dell’imminente lancio di Alpian, banca digitale svizzera di gestione
patrimoniale incubata dal Gruppo REYL e destinata alla clientela agiata. Infine, contiamo
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sulla nostra partnership strategica con Fideuram - Intesa Sanpaolo per incrementare
ulteriormente la nostra competitività e la nostra dinamica di crescita, tanto organica
quanto esterna.”
Link alla relazione sulla gestione 2020.

Informazioni su REYL
www.reyl.com
Creato nel 1973, il Gruppo REYL è un istituto bancario diversificato e imprenditoriale con
uffici in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in
altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Il Gruppo REYL gestisce un patrimonio di oltre
CHF 15,5 miliardi e impiega 245 collaboratori. Nel 2020 il Gruppo REYL ha concluso
un’importante partnership strategica con Fideuram - Intesa Sanpaolo, operatore bancario
europeo di primo piano.
Sviluppando un approccio risolutamente innovativo all'attività bancaria, il Gruppo REYL
serve una clientela d’imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le linee
di business Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate
Advisory & Structuring, Asset Services ed Asset Management.
REYL & Cie SA usufruisce in Svizzera dello statuto bancario ed esercita la sua attività
sotto il controllo diretto dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri
(FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS). Le filiali del Gruppo REYL sono inoltre
regolate dalla LPCC in Svizzera, la 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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