


REA HOLDING È UNA SOCIETÀ 
DI INVESTIMENTI CHE DETIENE PARTECIPAZIONI 
E CONTROLLA SOCIETÀ OPERANTI NEI 
SETTORI DELL’ASSET MANAGEMENT 
E DELL’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.

REA holding 
è una società 
d’investimento 
di diritto svizzero.



REA HOLDING NASCE DALL’INIZIATIVA DI 
UN GRUPPO DI IMPRENDITORI OPERANTI 
NEL CAMPO DEL WEALTH MANAGEMENT 
E CON EXPERTISE PLURIVENTENNALE IN 
AMBITO BANCARIO E PARABANCARIO.

Proprio partendo dalle esperienze all’interno degli 
istituti bancari e osservandone il mutamento di ruolo 
nel contesto economico finanziario odierno, 
è nata l’idea di costituire una realtà che potesse 
servire il cliente  nella gestione della sua ricchezza. 

REA Holding raggiunge questo obiettivo costituendo 
o acquisendo partecipazioni in società operanti 
nei settori della gestione patrimoniale, in quella 
dei fondi, nell’intermediazione assicurativa e nei 
servizi di family office.

Profilo



LA STORIA DI REA HOLDING NASCE DAL PRIMO 
PROGETTO IMPRENDITORIALE CHE HA VISTO 
LA CREAZIONE NEL 2012 DI ZEUS CAPITAL SA, 
SOCIETÀ SVIZZERA ATTIVA NELLA GESTIONE 
PATRIMONIALE PER CLIENTELA PRIVATA E NELLA 
CONSULENZA PER CLIENTELA ISTITUZIONALE. 

Da questo primo nucleo si sono poi sviluppate in 
sequenza la Zeus Capital Life, operante in Italia nel 
settore dell’intermediazione assicurativa; Zeus Asset 
Management, gestore di patrimoni collettivi operante 
in Lussemburgo e Zeus Capital Alternative, 
gestore di fondi alternativi, non armonizzati. 

In questo lasso temporale c’è stato lo spazio 
per l’acquisizione della partecipazione totalitaria 
in GHILS, broker assicurativo lussemburghese. 
Completato il ciclo di incorporazione e acquisizione, 
i promotori del progetto hanno costituito la 
Holding alla quale sono state conferite tutte 
le sopracitate partecipazioni.

Storia



REA HOLDING PRENDE VITA E FORMA COME 
L’EVOLUZIONE DEL COORDINAMENTO E CONTROLLO 
DI TUTTE LE SOCIETÀ. SOCIETÀ CREATE, FINANZIATE 
E SVILUPPATE DA ZEUS CAPITAL SA IN QUALITÀ 
DI PROMOTER E SOCIO UNICO E DA APRILE 2018  
PASSATE SOTTO IL CONTROLLO DI REA HOLDING. 

Per ogni business unit, REA Holding ha scelto una piazza 
che abbia nel proprio DNA le caratteristiche migliori per offrire 
lo specifico servizio:   
Lussemburgo, capitale europea e non solo, del risparmio 
gestito collettivo, riconosciuta per la solidità e la tradizione 
nel campo dei fondi di investimento
Milano, piazza finanziaria storica che negli ultimi anni sta vivendo 
un forte rilancio e che abbiamo voluto fosse teatro della iniziativa
in campo assicurativo e previdenziale.
Lugano, espressione della tradizione svizzera nel private banking 
e idealmente ponte di connessione fra l’Italia e l’europa centrale 
per creare il ‘fil rouge’ che unisce le business units del gruppo.

Oggi REA Holding gestisce queste partecipazioni con l’obiettivo 
di incrementarne nel tempo il valore e creare un polo del wealth 
management pan europeo che risponda alle esigenze della clientela 
HNWI di trovare, sotto un unico cappello, le competenze specifiche 
per gestire il proprio patrimonio mobiliare, immobiliare e famigliare.
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Mission



Società specializzata nella gestione patrimoniale e nella consulenza finanziaria 
rivolta alla tutela e allo sviluppo di clienti privati e istituzionali. Nella funzione 
di gestore patrimoniale indipendente, Zeus Capital opera come membro 
dell’associazione gestori svizzeri, marchio di massima qualità e affidabilità. 

Società lussemburghese attiva nella gestione di fondi comuni d’investimento, 
autorizzata a svolgere la propria attività in Lussemburgo. In qualità di Management 
Company, Zeus Asset Management è in grado di svolgere servizi su fondi UCITS.

Società di gestione alternative tailor made, risponde alle esigenze di clienti 
istituzionali e privati. Zeus Capital Alternative GP è la business unit di REA Holding 
dedicata alla gestione di strategie alternative a ritorno assoluto.
L’esperienza acquisita dal board negli ultimi 20 anni ha permesso di implementare 
strategie a bassa volatilità su tre comparti dedicati esclusivamente alla clientela 
qualificata e istituzionale.

Accesso ai migliori prodotti di Private Life Insurance, soluzioni tailor made, 
un servizio di consulenza e intermediazione totalmente indipendente.
Sono solo alcuni dei plus che offre questa società, che può contare su un accesso 
privilegiato ed esclusivo ad un panel di compagnie e prodotti assicurativi e notevoli 
vantaggi derivanti dalle diverse giurisdizioni
(Irlanda, Lussemburgo e Lichtenstein). In particolare, l’offerta di soluzioni
di Private Placement Life Insurance (PPLI) ci permette di offrire ai nostri clienti 
una pianificazione strategica del loro patrimonio, in efficienza fiscale e finanziaria 
grazie alla combinazione dei vantaggi che riusciamo ad offrire con le nostre 
soluzioni assicurative. 
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