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Il Gruppo REYL nomina Frédéric Le Hellard come 
Responsabile dell’Informatica 
 
 
Ginevra, il 16 luglio 2019. Il Gruppo REYL nomina Frédéric Le Hellard alla direzione 
dei sistemi informatici e come membro del Comitato Esecutivo dal 1° luglio 2019 
in poi. Il suo ruolo consiste nel guidare la trasformazione digitale ed il 
miglioramento dei processi informatici della Banca. 
 
Frédéric Le Hellard vanta un’esperienza di oltre 25 anni nel settore bancario, 16 dei quali 
trascorsi a capo dei sistemi informatici. L’incarico affidatogli prevede il proseguimento del 
processo di trasformazione e automazione della Banca, in particolare attraverso il lancio di 
una piattaforma di e-banking e l’implementazione di tecnologie innovative al servizio della 
clientela. In questo ruolo succede a Robert Curmat, membro del Comitato Esecutivo della 
Banca dal 2000. 
 
L’obiettivo del Gruppo REYL consiste nel 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 Advisory & Structuring, Asset Services e Asset Management.  
 
François Reyl, Direttore Generale, commenta: “Siamo felici di poter contare su un 
professionista del calibro di Frédéric Le Hellard per assicurare il proseguimento della 
trasformazione informatica e digitale della Banca. In questo modo, il Gruppo REYL 
acquisisce una figura di grande esperienza in materia, che soddisfa le esigenze specifiche 
dell’attuale clientela e anticipa quelle della nuova generazione. Desidero ringraziare 
calorosamente Robert Curmat per lo straordinario impegno profuso nel Gruppo per circa 
20 anni, durante i quali ha saputo compiere scelte oculate contribuendo in modo 
significativo allo sviluppo e all’assetto istituzionale della Banca.”   
 
Frédéric Le Hellard, Direttore, conclude: “Sono lieto e orgoglioso di entrare in un gruppo 
così innovativo e imprenditoriale. Le sfide attuali e future della digitalizzazione del settore 
finanziario sono al tempo stesso stimolanti e giganti, in particolare per rispondere alle 
esigenze di una clientela più giovane e sofisticata. Il Gruppo REYL soddisfa perfettamente 
queste esigenze e aspettative grazie all’adozione di un approccio dinamico e aperto.”  
 
Prima di entrare in REYL & Cie, Frédéric Le Hellard ha diretto per oltre un decennio il reparto 
sistema informativo della Banque Cantonale Vaudoise, dove ha implementato strategie e 
progetti informatici di vasta portata. Ha anche lavorato presso Unicible e MessageMedia 
Europe. Frédéric Le Hellard ha conseguito una laurea in ingegneria e un master in 
informatica presso l’Università di Rennes.  
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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, Dubai e gli Stati Uniti). Il Gruppo REYL gestisce un 
patrimonio di oltre CHF 16 miliardi, comprese le quote di minoranza, e impiega più di 200 
professionisti. 
 
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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