Il supporto ai Gestori Esterni
I Gestori Patrimoniali Esterni rivestono una grande importanza per PKB Privatbank
SA. La gestione del portafoglio, le incombenze amministrative, gli obblighi di
Compliance che gravano sull’attività degli intermediari finanziari, necessitano di
dedizione, servizio ineccepibile, flessibilità e capacità di trovare soluzioni più adatte
alle esigenze più disparate.

GESTORI
ESTERNI
INDIPENDENTI

Per questo motivo PKB ha creato al suo interno
un team di specialisti interamente dedicato ai
Gestori Patrimoniali Esterni.
Si tratta di un team efficiente e motivato che
fornisce con la massima obiettività e professionalità le raccomandazioni dei nostri esperti sui
principali mercati finanziari, oltre che un supporto a 360° per agevolare il Gestore Esterno nel
suo lavoro.

La cultura dell’affidabilità
La soddisfazione delle aspettative della clientela
è al centro dell’attenzione di PKB. Rivolgendosi al nostro Team GEI (Gestori Esterni Indipendenti), l’intermediario finanziario potrà contare
su una risposta rapida e di qualità ad ogni sua
esigenza.
Grazie ad un personale qualificato, coadiuvato
da una organizzazione snella ed efficiente, PKB
assicura, in ogni circostanza, un servizio della
massima affidabilità.

I nostri servizi
• Contatto diretto con il Team GEI specializzato
• Confezione di prodotti personalizzati
• Accesso diretto ai nostri trader
• Market Maker sul mercato primario delle
		 obbligazioni in CHF
• Raccomandazioni d’investimento attraverso
		 i nostri servizi di Asset Management &
		 Products
• Inputs e research regolari
• Accesso remoto e-banking
• Crediti/Ipoteche
• Gamma di fondi PKB registrati in Svizzera;
		 fondi tradizionali (obbligazionari e azionari)
		 e fondi di fondi Hedge

I nostri principi
• Trasparenza assoluta
• Flessibilità e tempi di reazione brevi
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