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Alpian ottiene la licenza bancaria dalla FINMA e completa un round B+ di finanziamento da 19
milioni di CHF
Ginevra, 6 aprile 2022 - Alpian SA ("Alpian"), banca private digitale altamente innovativa che risponde alle
esigenze della popolazione mass affluent svizzera, ha annunciato oggi l’ottenimento della licenza bancaria dalla
FINMA e la positiva conclusione di un round B+ di finanziamento da 19 milioni di CHF. Entrambi gli obiettivi
permetteranno ad Alpian di aprire i propri servizi al pubblico nel corso del 3° trimestre del 2022, diventando la
prima banca private digitale svizzera.
Originariamente incubata da REYL Intesa Sanpaolo, il gruppo bancario svizzero la cui quota di maggioranza
appartiene a Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, Alpian ha completato un terzo round di finanziamento
interamente sottoscritto da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Questo round segue a un round A da 12,2
milioni di franchi nel 2020 e a un round B da 16,9 milioni di franchi nel 2021, e sarà utilizzato per il lancio dell’offerta
di Alpian in Svizzera, che comprenderà sia servizi di private banking, sia servizi bancari per uso quotidiano.
Grazie alla licenza bancaria appena ottenuta dalla FINMA, che entrerà in vigore dopo l’adempimento di alcuni
obblighi formali, Alpian lancerà una prima versione alpha per i dipendenti e offrirà i suoi servizi al pubblico nel terzo
trimestre del 2022. Combinando l'intelligenza umana e artificiale, Alpian svolgerà attività di private banking e di
consulenza finanziaria per una clientela mass affluent svizzera.
Questo modello ibrido combina un'esperienza bancaria sicura e di ultima generazione con il sostegno e la
competenza dei qualificati consulenti finanziari di Alpian, permettendo alla clientela mass affluent l’accesso a un
servizio normalmente riservato ai clienti di una banca private tradizionale.
A completamento della sua offerta di private banking, Alpian ha integrato nell’esperienza digitale del cliente anche
delle funzioni in grado di soddisfare i bisogni bancari quotidiani, tra cui servizi di cambio valuta e di trasferimento di
denaro, un'esclusiva carta di debito in metallo controllata tramite app e un sistema di chat che consente ai clienti
di dialogare con i professionisti di Alpian, basati in Svizzera, nelle quattro lingue disponibili.
Schuyler Weiss, CEO di Alpian, commenta: “Dal 2019 stiamo creando la prima banca private digitale della
Svizzera. Con il round B+ di finanziamento e la licenza bancaria svizzera, Alpian è ben equipaggiata per lanciare il
suo servizio e conquistare la fiducia di ciascuno dei suoi futuri clienti.”
Pasha Bakhtiar, partner di REYL Intesa Sanpaolo e presidente del consiglio di amministrazione di Alpian,
aggiunge: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questi due obiettivi lungo il nostro cammino per fornire un'offerta
digitale di private banking veramente unica e su misura. Il percorso di successo fino ad ora è una testimonianza della
resilienza e del dinamismo del team di Alpian, così come della visione di REYL Intesa Sanpaolo nel fondare Alpian.”
Luca Bortolan, responsabile della Banca Diretta di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, commenta: “Fin
dall'inizio, abbiamo visto in Alpian una grande opportunità per investire nello sviluppo del private banking digitale.
Alpian porterà benefici strategici e genererà sinergie, permettendo a Fideuram di confermare il suo impegno
proattivo verso le esigenze dei clienti attuali e futuri, adattando la propria offerta in maniera tempestiva e
personalizzata.”
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Informazioni su Alpian SA
www.alpian.com
Alpian è una società tecnologica finanziaria svizzera incubata da REYL Intesa Sanpaolo, costituita nel mese di
ottobre 2019. Alpian ha ricevuto una licenza bancaria dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
(FINMA) nel marzo 2022, diventando la prima banca private digitale svizzera.
Informazioni su REYL Intesa Sanpaolo
www.reyl.com
Creato nel 1973, il REYL & Cie è un istituto bancario diversificato con uffici in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), in
Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Gestisce un patrimonio di
oltre CHF 25 miliardi e impiega oltre 400 collaboratori. Nel 2021 ha concluso una partnership strategica con
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, la Divisione Private del primo gruppo bancario italiano Intesa
Sanpaolo, operatore europeo di primo piano che ha acquisito una quota del 69% di REYL & Cie.
Sviluppando un approccio innovativo al settore bancario, REYL & Cie serve una clientela d’imprenditori
internazionali e investitori istituzionali tramite le linee di business Wealth Management, Entrepreneur & Family
Office Services, Corporate Finance, Asset Services ed Asset Management. Ha ulteriormente diversificato le
proprie attività nelle aree dell'impact investing, attraverso il lancio di Asteria e Obviam, società di gestione
patrimoniale pure-play impact, e del digital banking attraverso l'incubazione di Alpian, una banca digitale svizzera
nascente. Infine, nel dicembre 2021, REYL & Cie ha acquisito una partecipazione del 40% in 1875 Finance, un
multi-family office e gestore patrimoniale indipendente con sede a Ginevra, che gestisce oltre 12 miliardi di CHF
per clienti privati.
REYL & Cie è titolare in Svizzera dello statuto bancario ed esercita la sua attività sotto il controllo diretto
dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri (FINMA). Le sue filiali sono inoltre regolate dalla
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.
Informazioni su Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
www.fideuram.it

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, con sede a Milano, è la prima private bank in Italia e una delle
principali controllate del Gruppo Intesa Sanpaolo, che gestisce tutte le attività di private banking del Gruppo. Al
31 dicembre 2021, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking contava 4.013 dipendenti, 6.594 private banker, un
totale delle masse amministrate di 341,2 miliardi di euro e una raccolta netta di oltre 15,7 miliardi, con la fiducia
di oltre 998.000 clienti. Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking possiede il 69% di REYL Intesa Sanpaolo dal
maggio 2021.

