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Nicolas Duchêne, socio di REYL & Cie, torna a 
Ginevra dopo 6 anni dedicati a sviluppare le 
attività della Banca in Asia. Antoine Denaiffe 
diventa il nuovo CEO di REYL SINGAPORE 
 
Ginevra, 3 settembre 2018 - Socio di REYL & Cie, Nicolas Duchêne torna nella 
sede ginevrina della Banca dopo avere sviluppato con successo le attività di 
REYL in Asia. Antoine Denaiffe gli succede come CEO di REYL SINGAPORE PTE. 
LTD. 
 
Specialista di pianificazione patrimoniale e corporate finance, Nicolas Duchêne ha iniziato 
la sua carriera presso Arthur Andersen in Lussemburgo e Ferrier Lullin & Cie a Ginevra. 
Nel 2004, raggiunge BNP Paribas per dirigere in Asia le attività di consulenza fiscale e 
pianificazione patrimoniale. È entrato a far parte di REYL nel 2009 e dal 2012 ha diretto 
le attività della Banca in Asia, prima di diventare socio nel 2015. 
 
A Ginevra, Nicolas Duchêne raggiungerà gli altri soci François Reyl, Pasha Bakhtiar, 
Christian Fringhian e Lorenzo Rocco di Torrepadula. La sua attività includerà ampie 
responsabilità trasversali di carattere operativo e di sviluppo dell'attività a livello globale 
al fianco di Dominique Paladini, Vice Direttore Generale, con riporto diretto a François 
Reyl. 
 
Insediato a Singapore dal 2012, Antoine Denaiffe è un imprenditore che si occupa di 
corporate advisory e private equity, ha una notevole esperienza nel settore finanziario. 
Ha iniziato la sua carriera come avvocato specializzato in banche e finanza nel 2002, 
presso CMS Francis Lefebvre, prima di diventare co-fondatore di Finquest, una 
piattaforma tecnologica che collega le medie imprese a capitale di crescita e potenziali 
acquirenti. È stato inoltre co-fondatore di Partanea, una società di consulenza M&A che è 
stata successivamente acquisita da Bank Oddo BHF, e di Performance Capital, una 
società di investimenti specializzata sul venture capital asiatico. È entrato a far parte di 
REYL SINGAPORE nel 2017. 
 
François Reyl, CEO di REYL & Cie, ha commentato: “Siamo entusiasti di accogliere 
Nicolas Duchêne dopo tanti anni di eccellente lavoro finalizzato alla crescita delle nostre 
affari in Asia. La concentrazione in Svizzera di giovani professionisti esperti di grande 
talento ci consentirà di incrementare notevolmente il nostro team manageriale, un 
requisito fondamentale per proseguire nell'attuazione della nostra strategia di business, 
che punta a fornire soluzioni d'investimento ad elevato valore aggiunto ai nostri clienti 
istituzionali e privati nonché allo sviluppo delle nostre capacità digitali.” 
 
“Antoine Denaiffe lavorerà per garantire il costante rafforzamento delle attività della 
Banca in Asia nelle aree Wealth Management e Asset Management. Con la sua nomina, 
siamo in grado di mantenere un leadership importante in REYL SINGAPORE, la nostra 
filiale che è nella posizione ideale per sfruttare lo straordinario potenziale di crescita e 
spirito imprenditoriale della regione.” 
 
 
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 

http://www.reyl.com/
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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 oltre 200 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 DFSA a Dubai e la SEC negli Stati Uniti. 
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