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Ginevra, 21 giugno 2021 – Banque Syz annuncia oggi di essersi unita a Wecan Comply, la prima 
piattaforma mondiale di servizi di compliance destinata alle banche private e ai gestori patrimoniali 
indipendenti e basata sulla tecnologia blockchain. Syz si aggiunge così ad altre importanti banche 
del panorama finanziario svizzero che già utilizzano la piattaforma elvetica.  

Questa piattaforma è stata sviluppata dalla fintech svizzera Wecan Group, riconosciuta come esperta 
nell'ambito della tecnologia blockchain. Questa soluzione estremamente sicura ha l'obiettivo di 
semplificare l'accesso ai dati afferenti ai gestori patrimoniali indipendenti.  

 "La proiezione verso il futuro è nel nostro DNA. Abbiamo basato la nostra attività sull'ascolto del 
cliente, sulla qualità delle prestazioni e sulla nozione di servizio personalizzato", ha spiegato Yvan 
Gaillard, CEO di Banque Syz . "I nostri gestori indipendenti hanno dovuto affrontare l'evoluzione 
sempre più complessa del panorama normativo, in particolare con l'entrata in vigore delle leggi LIsFi 
e LSerFi il 1o gennaio 2020, nonché un incremento delle esigenze in materia nel quadro delle loro 
attività in questi ultimi anni. Siamo dunque lieti di poter dare loro accesso a una piattaforma innovativa 
che permette loro di semplificare il processo di analisi e di verifica della compliance ". 

Frutto di un intero anno di collaborazione tra diversi attori finanziari, il progetto Wecan Comply è stato 
sviluppato per rispondere al meglio alle esigenze delle banche e dei gestori patrimoniali. Questa 
soluzione consente loro di realizzare considerevoli economie di scala nell'ambito della gestione della 
funzione compliance.  

Costruita come una cassaforte digitale intelligente, Wecan Comply permette alle banche e ai gestori 
patrimoniali di archiviare e utilizzare i dati necessari all'esercizio della funzione compliance e accedere 
a essi in maniera estremamente sicura grazie alla tecnologia blockchain.  

Con la partecipazione di Banque Syz alla piattaforma Wecan Comply, la Svizzera si conferma ancora 
pioniera nell'impiego delle tecnologie blockchain.  

"Riteniamo che Wecan Comply offra nuove opportunità per le banche e i gestori patrimoniali 
indipendenti", ha dichiarato Vincent Pignon, fondatore e CEO di Wecan Group. "L'applicazione della 
tecnologia blockchain ha il potenziale per trasformare le modalità di gestione della compliance con 
procedure più semplici, una maggiore sicurezza e la capacità di realizzare audit in tempo reale. Wecan 
Comply è all'avanguardia nell'ambito della tecnologia blockchain e Syz è una banca rivolta al futuro. 
Unendo le nostre forze, possiamo aiutare i gestori patrimoniali indipendenti a colmare il divario tra la 
compliance tradizionale e quella digitale". 
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Il Gruppo Syz in breve 
Il Gruppo Syz è un gruppo finanziario svizzero detenuto e gestito da una famiglia, i cui valori riposano 
su solide performance di investimento a lungo termine, una gestione prudente dei rischi e un servizio 
clienti personalizzato. Eric Syz, discendente di una famiglia di imprenditori con una storia secolare, 
ha co-fondato, nel 1996, il gruppo che dirige ancora oggi al fianco dei suoi due figli, Marc e Nicolas 
Syz, e di un team di specialisti del settore. Stabilità e sicurezza: il Gruppo Syz dispone di fondi propri 
solidi, pari circa a due volte il minimo previsto dalla legge svizzera. 
Risponde alle esigenze dei propri clienti con quattro funzioni: 
 
 Banque Syz propone ai suoi clienti privati una vera e propria alternativa alle tradizioni del settore 

bancario privato svizzero. 
 Syz Independent Managers offre l'intera gamma dei servizi di una banca depositaria a gestori di 

attivi esterni.  
 Syz Capital offre la possibilità di investire, a fianco della famiglia Syz, in prodotti alternativi di 

difficile accesso, compresi i mercati privati. 
 Syz Asset Management investe principalmente gli attivi di investitori istituzionali svizzeri in 

obbligazioni e strumenti del mercato monetario. 
 

I clienti di Syz condividono con il gruppo la visione a lungo termine e la volontà di costruire un 
patrimonio perenne per le generazioni future. syzgroup.com 
 
Wecan Group in breve 

Wecan Group è un venture builder ed editore di software fondato nel 2015 in Svizzera. La società è 
specializzata nella tecnologia blockchain per i servizi finanziari, i governi e gli enti pubblici e registra 
una forte crescita a livello internazionale.  

Wecan Group ha sviluppato quattro soluzioni software decentralizzate: Wecan Comply, Wecan 
Tokenize, Wecan Fund e Wecan Act. 

https://www.wecangroup.ch/                                                         Guarda il video 
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Note legali 

Il presente comunicato stampa è stato redatto dal Gruppo Syz. Esso non è destinato per la pubblicazione, la fornitura, la 
distribuzione a o l'uso da parte di individui o entità legali con cittadinanza o residenza in una paese o in una giurisdizion e in 
cui tale distribuzione, pubblicazione, fornitura o utilizzo siano contrari a leggi o disposizioni vigenti. Il documento non è dir etto 
ad alcuna persona o entità verso la quale il suo invio costituirebbe un illecito.  

Il presente comunicato stampa ha scopo esclusivamente informativo e non deve essere inteso come un'offerta o una 
sollecitazione per la sottoscrizione, l'acquisto, la vendita o la custodia di alcun titolo o strumento finanziario, né alla s tregua di 
un documento contrattuale. Le informazioni qui contenute non costituiscono una consulenza legale, fiscale o contabile e 
potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori.  


