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REYL & Cie si aggiudica due premi al Private Banker 
International Awards 2018 a Londra 
 
Ginevra, 11 giugno 2018. REYL & Cie è orgogliosa di aver ricevuto i premi di Outstanding Mid-Tier 
Private Bank – Western European Region e Outstanding Private Bank for UHNW Clients 
assegnati da Private Banker International a Londra. 
 
La giuria, composta da professionisti senior d’investimento e giornalisti, ha premiato il record 
straordinario del Gruppo REYL che ha registrato una crescita ininterrotta per il sedicesimo anno 
consecutivo in termini di patrimonio gestito (CHF 15,8 miliardi al 31 dicembre 2017) e di numero di 
impiegati. 
 
La giuria ha altresì premiato l’impegno di REYL nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei 
clienti attraverso iniziative di valore aggiunto nel 2017/18. Tra queste si annoverano la co-fondazione 
di Hermance Capital Partners per offrire ai clienti di REYL soluzioni d'investimento personalizzate in 
Private Equity, Private Debt e Private Real Estate; il lancio di Griffin Art Partners, una piattaforma di 
cartolarizzazione gestita insieme a Link Management e dedicata all’erogazione di finanziamenti pro 
soluto di fascia alta garantiti interamente da opere d’arte, e la creazione di un team specializzato in 
Finanza strutturata operante dalla sede londinese del Gruppo. 
 
François Reyl, Direttore Generale di REYL & Cie ha dichiarato: “La nostra costante attenzione 
all’innovazione e al servizio dei clienti è un fattore essenziale del nostro business model ed è alla base 
della nostra crescita continua. Intendiamo mantenere questo focus nei prossimi anni, innovando e 
migliorando le nostre capacità e i nostri servizi attraverso l'implementazione di una strategia digitale 
ambiziosa nel segmento Wealth Management e investendo, al contempo, sui successi ottenuti dalle 
business line in rapida espansione Corporate Advisory & Structuring e Asset Management non quotati”. 
 
 
Informazioni su REYL  
www.reyl.com 
Fondato nel 1973, il Gruppo REYL è un gruppo bancario indipendente e diversificato con uffici in 
Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo 
(Singapore, Dallas e Dubai). Il Gruppo REYL gestisce un patrimonio di oltre CHF 15 miliardi, comprese 
le quote di minoranza, e impiega 215 persone. 
 
Sviluppando un approccio risolutamente innovativo all'attività bancaria, il Gruppo REYL accompagna 
una clientela d’imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le linee di business Wealth 
Management, Corporate & Family Governance, 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 SEC negli Stati Uniti e la DFSA 
a Dubai. 
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