
 

                                                                                          
 

 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING E REYL & Cie SA 
ANNUNCIANO UNA PARTNERSHIP STRATEGICA  

 

• Fideuram - ISP PB acquisirà una partecipazione del 69% in REYL e 
conferirà la propria controllata bancaria svizzera, Intesa Sanpaolo Private 
Bank (Suisse) Morval, a REYL 

 

• A seguito dell’operazione, la società combinata manterrà la propria sede 
principale a Ginevra e potrà contare su un organico di quasi 400 
collaboratori, masse amministrate superiori a CHF 18 miliardi e un 
patrimonio netto regolamentare di circa CHF 250 milioni. 
 

• Implementato un piano strategico congiunto a lungo termine, 
comprendente tutte le linee business di REYL 

 
Milano, Ginevra, 5 ottobre 2020 – Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram - ISP PB), la 

Divisione Private Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo e REYL & Cie SA (REYL), gruppo bancario 

indipendente e diversificato con sede a Ginevra, annunciano la conclusione di un accordo per la 

costituzione di una partnership strategica: Fideuram - ISP PB acquisirà una partecipazione del 69% in 

REYL e conferirà la propria controllata bancaria svizzera Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) 

Morval, a REYL 

 

Una volta finalizzata l’operazione - che è soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e si 

prevede potrà essere completata entro la prima metà del 2021 - ISPBM sarà incorporata in REYL, 

dando origine a un gruppo bancario privato internazionale di considerevoli dimensioni, con sede a 

Ginevra, circa 400 collaboratori, masse amministrate superiori a CHF 18 miliardi e un patrimonio netto 

regolamentare di circa CHF 250 milioni. Oltre che in Svizzera, la banca sarà presente anche 

nell’Unione Europea, in America Latina, in Medio Oriente e in Estremo Oriente. 

 

L’accordo permetterà a Fideuram - ISP PB di rafforzare le proprie attività internazionali di private 

banking, in particolare in aree con promettenti previsioni di crescita, e continuare a svolgere un 

ruolo di primo piano nel processo di consolidamento attualmente in corso nel settore finanziario 

svizzero. L’accordo conferma inoltre la scelta della Svizzera come sede delle attività internazionali 

di private banking di Fideuram - ISB PB, permettendole di incrementare in modo significativo la sua 

attuale presenza nel paese. Con la sua storia distintiva, una presenza di primo piano nel private 

banking italiano e una solida posizione finanziaria complessiva, Fideuram - ISP PB offre a REYL una 

forte corrispondenza di cultura e molteplici elementi catalizzatori di crescita, salvaguardando il suo 

DNA imprenditoriale e il suo innovativo modello di business. 

 

REYL continuerà a guidare la sua efficace strategia di crescita organica a 360˚, fondata sulla 

capacità di garantire soluzioni innovative per i propri clienti in modo trasversale attraverso le sue 

cinque linee di attività: Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate 

Advisory & Structuring, Asset Services e Asset Management. Iniziative recenti quali Asteria Investment 

Managers (gestione di fondi svizzera regolamentata specializzata in impact investing) e Alpian 

(nuova banca digitale svizzera per clienti affluent) saranno mantenute e potranno trarre grande 

vantaggio dalla partnership strategica. 

 

 



 

  

 

 

I manager di Fideuram - ISP PB e di REYL hanno definito congiuntamente un piano strategico a lungo 

termine, che assicurerà una base estremamente robusta su cui costruire un’attività di successo per i 

prossimi anni. L’operazione comporterà numerosi vantaggi, tra cui una governance ed una 

patrimonializzazione rafforzate, referenze incrociate per tutti i settori di attività, capitale di 

avviamento per nuove iniziative di prodotto, opportunità di collocamento, sindacazione e 

consulenza congiunta, nonché una rete di distribuzione notevolmente estesa. 

 

I soci di REYL, François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian e 

Lorenzo Rocco di Torrepadula manterranno partecipazioni significative nella banca con sede in 

Svizzera e continueranno a lavorare per il suo sviluppo e la strategia a lungo termine, così come 

nella gestione quotidiana.  

 

“La partnership con REYL - afferma Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Fideuram - Intesa 

Sanpaolo Private Banking - conferma la strategia del Gruppo Intesa Sanpaolo, è da lungo tempo 

orientato verso un modello di business incentrato sul Wealth Management & Protection. Si inserisce 

perfettamente nel più ampio processo di rafforzamento e riposizionamento delle attività estere della 

nostra Divisione Private Banking, soprattutto in Svizzera, il mercato principale per le attività 

internazionali. Dopo l’acquisizione del Gruppo Morval nel 2018, questa operazione ci permette di 

concentrarsi con maggiore determinazione su questo settore in crescita, che è resiliente rispetto alle 

crisi e sta ancora vivendo un processo di consolidamento”. 

  

“Siamo molto entusiasti - afferma François Reyl, Direttore Generale di REYL - di questo accordo, che 

apre un nuovo capitolo nella storia aziendale di REYL. Fideuram ISP-PB è il partner ideale per REYL e 

non potremmo essere più soddisfatti di avere l’opportunità di costruire insieme un nuovo player 

internazionale del private banking di primaria importanza, che opera dalla Svizzera ma con 

ambizioni globali. Non vediamo l’ora di costruire legami durevoli con i nostri nuovi colleghi e 

affrontare tutte le sfide e le opportunità future lavorando come un team completamente integrato. 

In Fideuram - ISP PB abbiamo trovato non solo un forte alleato strategico, ma anche un partner con 

una raffinata comprensione del mondo imprenditoriale e dei valori altamente compatibili che 

mettono gli aspetti umani al centro di tutte le iniziative aziendali. La combinazione di agilità e 

dimensioni, sostenuta da una visione imprenditoriale condivisa, crea le condizioni perfette per avere 

successo nel contesto attuale”. 

 

REYL  è stato assistito in questa operazione da Deloitte SA e Schellenberg Wittmer Ltd. 

Fideuram è stata assistita da Studio Pedersoli, PwC Strategy&, CFM. 

 

* * * 

Informazioni su Fideuram – ISP PB e ISPBM 

Con sede a Milano, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è il primo player del private banking in Italia e una 

consociata chiave del Gruppo Intesa Sanpaolo, a cui fanno capo tutte le attività di private banking del gruppo. Al 30 giugno 

2020, Fideuram - ISP PB conta 3.171 collaboratori, 5.801 private bankers, masse amministrate per CHF 259 miliardi e 

una raccolta netta superiore a CHF 6 miliardi affidata da oltre 793.000 clienti. 

Fondata dalla famiglia Zanon Valgiurata, con sede a Ginevra e uffici a Lugano, Londra, Monaco, Bahrain, Isole Cayman, 

Buenos Aires e Montevideo, ISPBM ha origini che risalgono al 1974 ed è stata incorporata in Fideuram nel 2018. Al 31 

dicembre 2019, ISPBM gestiva un patrimonio di oltre CHF 5,1 miliardi e impiegava 176 persone. 

 

Informazioni su REYL 

Fondato nel 1973, REYL è un gruppo bancario indipendente e diversificato con sedi in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), 

Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Al 30 giugno 2020, REYL gestiva un 

patrimonio di oltre CHF 13 miliardi e impiegava più di 220 persone. Sviluppando un approccio innovativo all’attività 

bancaria, REYL accompagna una clientela di imprenditori internazionali e investitori istituzionali attraverso le sue linee di 

attività Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services e 

Asset Management. 
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