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Costituzione della Privat Kredit Bank a Zurigo
Apertura di una succursale a Lugano
Apertura di una succursale a Ginevra
Acquisizione della Banque Worms & Cie (Suisse) SA di Ginevra
Costituzione della Privat Kredit Bank Ltd. a St. John’s, Antigua (West Indies)
Modifica della ragione sociale nell’attuale PKB Privatbank SA
Trasferimento della sede legale a Lugano
Acquisizione del 30% di Cassa Lombarda SpA, a Milano
Acquisizione della Banca Monte Paschi (Suisse) SA di Lugano
Acquisizione di una partecipazione in EIH Endurance Investments Holding SA
Apertura di una succursale a Bellinzona
Acquisizione della Banca Gesfid di Lugano
Acquisizione della CMB Banque Privée (Suisse) SA di Lugano
Apertura della PKB Banca Privada (Panamá)
Acquisizione (“Asset Deal”) di Liechtensteinische Landesbank (LLB), Svizzera, 		
succursale di Lugano
Acquisizione di Alasia Investment SA a Losanna
Apertura di una succursale a Losanna
Costituzione di PKB Servizi Fiduciari SpA a Milano
Cessione di PKB Privatbank LTD, Antigua a Ansbacher (Bahamas)
Ristrutturazione del Gruppo COFI con cessione a PKB della maggioranza delle azioni
di Cassa Lombarda
Scissione parziale di COFI SA con conferimento della partecipazione in PKB a Auriga SA

Benvenuti
L’accoglienza vuol essere un segno che ci caratterizza:
siamo una banca diretta, chiara, leale e trasparente.
Siamo attori consapevoli dei cambiamenti in corso e li affrontiamo
con la serenità e la convinzione di chi sa fare bene il proprio lavoro,
con seria dedizione e proattività, orientati alle soluzioni, vere.
Conoscere nuove persone, serie e di qualità, ci piace sempre.
PKB Privatbank SA (in seguito “PKB”) è un istituto bancario
svizzero a vocazione domestica e internazionale fondato nel
1958 e specializzato nel Private Banking.
Con sede a Lugano, succursali a Ginevra, Losanna, Zurigo,
Bellinzona, una banca in Italia (Cassa Lombarda SpA, Milano), una banca a Panamá e l’affiliata società di gestione
patrimoniale PKB Alasia SA a Losanna, il Gruppo PKB è
cresciuto con una squadra oggi formata da oltre 200 specialisti in consulenza ﬁnanziaria, gestione patrimoniale, credito e
pianiﬁcazione ﬁnanziaria.

La Banca svolge in primis attività di Private Banking, campo
nel quale offre una vasta gamma di servizi, e completa la sua
offerta di prestazioni con servizi di Corporate Banking e
Capital Markets, settore nel quale è uno dei principali attori
decisionali indipendenti sul mercato primario delle obbligazioni in franchi svizzeri.
Il Gruppo PKB amministra una massa patrimoniale di circa
13 miliardi di franchi svizzeri.

Il network
Essere attori in un mondo che cambia è per noi di PKB centrale.
È sulla base di questo principio che siamo operativi in territori
specifici e con opportunità interessanti.
La famiglia Trabaldo Togna è azionista di maggioranza di
PKB tramite Auriga SA, società con sede nel Granducato del
Lussemburgo.
Il controllo di Auriga SA si riflette sui valori, sulla filosofia e
sulla cultura aziendali improntati all’etica, alla prudenza e
a una grande attenzione ai rapporti personali con clienti e
collaboratori.

Auriga SA detiene il 100% del capitale di PKB e per il suo
tramite il 99.5% di Cassa Lombarda SpA di Milano, banca
fondata nel 1923, specializzata nel Private Banking e nella
gestione patrimoniale. Cassa Lombarda ha sede a Milano e
filiali a Roma, Bergamo, Busto Arsizio e Como.
PKB Banca Privada (Panamá) SA è controllata al 100% ed
ha la missione di offrire servizi di Private Banking ai clienti
domiciliati in America Latina.
Il network è completato da PKB Servizi Fiduciari SpA con
sede a Milano, fiduciaria statica italiana partecipata al 70%
da PKB e al 30% da Cassa Lombarda.

PKB È PARTNER DEL MUSÉE DE L’ELYSÉE DI LOSANNA,

UNO DEI PRIMI MUSEI EUROPEI INTERAMENTE DEDICATI ALLA FOTOGRAFIA, DAGLI ALBORI FINO ALLA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA.

PKB È SENSIBILE ALL’ARTE NEL SUO INSIEME.

Una banca in ascolto, rapida nell’azione
I servizi e le prestazioni
Ciò che determina il nostro successo nel tempo è che crediamo
con forza quanto la relazione con il cliente sia unica, personale,
ogni volta diversa. Questo è il vero mandato che ci lega ad ogni
cliente. Noi lo svolgiamo, davvero, giorno dopo giorno.
Competenti come le grandi banche e dinamici sul piano dei
servizi offerti: questa è la nostra ﬁlosoﬁa. Parlarsi e conoscersi: noi crediamo a questi due valori, sono quasi certamente la
chiave del nostro successo, nel tempo. Prendersi tempo per
capire, analizzare e agire: una ricetta semplice, ma ambiziosa
da attuare, e che noi cerchiamo di seguire.
Conoscere un cliente signiﬁca inquadrare un proﬁlo preciso
che ne metta in evidenza la propensione all’investimento, i
rischi che può ed è pronto ad assumere, le prospettive legate
alla previdenza o alla successione, o ancora gli oneri ﬁnanziari
che dovrà sostenere in quanto individuo o società.
Siamo agili e organizzati e questo ci permette grande
ﬂessibilità ed elevata reattività. L’acquisto di nuovi prodotti, l’informazione sui mercati, la consulenza, la concessione
di un credito, vengono portati a compimento in brevissimo
tempo.

Il nostro modo di fare
Si potrebbe chiamare “stile”, per noi più semplicemente è un
modo di operare quotidiano che ci viene naturale. È la nostra
cultura professionale.
“Swiss Private Banking” è il codice di comportamento che ci
caratterizza: discrezione, serietà e protezione della sfera privata rappresentano attitudini integrate nella nostra cultura.
Tutta la nostra attenzione è orientata a soddisfare le reali
esigenze del cliente.
Un contatto con noi deve permettere ad ognuno di poter
contare su una risposta rapida e professionale.
Questione di stile: ciascun cliente è afﬁdato ad un consulente
senior, qualunque sia la dimensione del suo patrimonio
amministrato. Dietro al consulente, a supporto, c’è un team
di professionisti competenti e reattivi che propongono le
soluzioni meglio adatte al cliente, in ogni circostanza.

IL PARTENARIATO CON IL MUSÉE DE L’ELYSÉE NE TESTIMONIA L’IMPEGNO E LA DEDIZIONE.

Private Banking, un’arte
Voi al centro
Quante volte leggiamo la frase “consulenza su misura”.
Per noi offrirla quotidianamente costituisce un obiettivo reale
voluto fortemente da azionisti, management e collaboratori.
In PKB siamo fatti così, tenaci e puntigliosi nel dedicarci a
questo obiettivo.
Individui o famiglie, imprenditori o liberi professionisti,
ognuno può contare sulla nostra analisi approfondita delle
sue aspettative. 60 anni di esperienza sono un vantaggio e una
competenza effettivi.

I nostri consulenti coordinano tutti gli elementi necessari
a indirizzare i clienti verso l’ottimizzazione dei loro interessi: analisi degli obiettivi, comprensione della situazione
ﬁnanziaria e familiare, veriﬁca della propensione al rischio.
Gli incontri con il cliente sono momenti importanti a cui
dedichiamo il tempo necessario: esso ci serve per analizzare
la bontà delle decisioni intraprese, verificarne di nuove,
apportare aggiustamenti e nuove considerazioni. Ma più di
ogni cosa questo tempo è utile per costruire e rafforzare la
relazione tra persone, tra consulente e cliente.

Questa analisi è al centro della nostra condotta, al tempo
stesso globale e su misura, con l’obiettivo di trovare per ogni
particolare esigenza una speciﬁca soluzione in qualunque fase
della crescita patrimoniale, che sia di creazione, sviluppo o
consolidamento.

L’ARTE È PARTE INTEGRANTE DELLA FILOSOFIA AZIENDALE PKB.

PER QUESTO MOTIVO,

IL PARTENARIATO CON IL MUSÉE DE L’ELYSÉE RAPPRESENTERÀ ANCHE IN FUTURO UN IMPEGNO COSTANTE PER PKB.

IL MUSEO SI TROVA IN UNA DIMORA PADRONALE

ERETTA TRA IL 1780 E IL 1783 DALL’ARCHITETTO ABRAHAM FRAISSE. LE RACCOLTE COMPRENDONO CIRCA 100’000 STAMPE FOTOGRAFICHE ORIGINALI.

IL MUSÉE DE L’ELYSÉE ORGANIZZA QUATTRO ESPOSIZIONI PRINCIPALI ALL’ANNO CHE ATTIRANO IN MEDIA 80’000 VISITATORI

Crediti e Corporate Banking
Lombard e ipoteche
“One bank one stop”, questo il desiderio di PKB per i propri clienti: essere in grado di offrire, oltre ai servizi “core” di
gestione, prodotti ancillari, in particolare crediti Lombard e
mutui ipotercari.
Partner dell’impresa
Essere partner degli imprenditori, comprenderne il linguaggio
e le modalità, sentire le loro scelte e visioni, proporre soluzioni
e possibilità. Questo il modo PKB di lavorare nel mondo del
Corporate Banking.
Gli imprenditori clienti di PKB trovano nella sua divisione
Corporate Banking un partner di qualità, esperto in soluzioni ﬁnanziarie specifiche e dedicate alle loro imprese.

E VANTA UNA REPUTAZIONE A LIVELLO I NTERNAZIONALE.

I servizi e le prestazioni in campo aziendale
La divisione Corporate Banking di PKB si occupa di rispondere alle più tipiche necessità aziendali quali:
- gestione delle liquidità e degli investimenti in titoli delle
aziende
- concessione di crediti commerciali e di mutui ipotecari
su beni immobili siti in Svizzera
- gestione del traffico di pagamenti internazionali
- attività Forex
ma anche di quelle più specifiche come ad esempio:
- commercio internazionale, tramite un’unità di “trade
ﬁnance” (ad es. ricezione od emissione di lettere di credito
e di garanzie)
- consulenza e gestione dei rischi legati alle divise od ai tassi
di interesse

PKB Capital Markets e il Forex
Essere scelti dalle istituzioni e da grandi imprese è sinonimo di
fiducia e stima per PKB nel suo insieme.
Gli istituti di previdenza, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, l’Amministrazione cantonale e federale, così come le più grandi istituzioni bancarie svizzere, intrattengono con il servizio di Capital Markets di PKB rapporti
privilegiati da più di 20 anni.
Un’assistenza di valore
Assistenza di qualità in differenti campi e consulenza su misura: ecco ciò che può offrire alla propria clientela istituzionale
PKB, uno dei principali operatori sul mercato primario delle
obbligazioni in franchi svizzeri. Grazie alla nostra équipe di
specialisti e a importanti investimenti tecnologici, possiamo
deﬁnire le strategie di investimento e negoziare le nuove
emissioni obbligazionarie in franchi svizzeri.

Per i nostri clienti privati e istituzionali, operiamo sui mercati
ﬁnanziari e sul Forex eseguendo gli ordini ricevuti, sottoscrivendo e acquisendo fondi di investimento, acquistando e vendendo azioni quotate sulle diverse piazze ﬁnanziarie mondiali, e negoziando anche opzioni, future e altri prodotti derivati.
La presenza di PKB su questi mercati garantisce alla clientela
una precisa gestione del rischio legato ai cambi e ai tassi di
interesse, grazie all’assunzione di posizioni lunghe e corte di
copertura, all’intermediazione sui mercati dei metalli preziosi e a operazioni strutturate.

IN COLLABORAZIONE CON IL MUSÉE DE L’ELYSÉE

PKB PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA SCELTA DI UN’ ESPOSIZIONE ALL’ANNO.

PKB È STATA IL PARTNER PRINCIPALE DI UNA DELLE ESPOSIZIONI PIÙ AMBIZIOSE DEL

Il partner per l’indipendenza
Siamo frequentemente scelti da Gestori di patrimoni indipendenti perché sanno di essere in buone mani, con professionisti che
hanno una visione del lungo termine e un rispetto profondo per
le competenze e i ruoli di ognuno.
I Gestori di patrimoni indipendenti possono perciò trovare
in PKB il partner serio per amministrare i capitali dei loro
clienti.
Consulenza e strumenti a disposizione
PKB mette a disposizione dei Gestori Esterni Indipendenti
tutta la sua esperienza e i suoi servizi con l’obiettivo di agevolare la crescita della loro competitività e proteggere la loro
attività che si svolge in un contesto sempre più complesso.

MUSÉE DE L’ELYSÉE:

« PHILIPPE HALSMAN - ETONNEZ-MOI ! »

In dettaglio offre il supporto per l’analisi dei mercati, la ricerca e la scelta degli investimenti, la consulenza giuridica e
amministrativa, l’esecuzione operativa degli ordini di Borsa e
delle attività sul Forex e sui derivati, la creazione di prodotti
strutturati.
L’accesso remoto, in un ambiente protetto, è un servizio offerto dalla banca ai Gestori Esterni Indipendenti e costituisce un indispensabile e utile strumento di lavoro che precede
l’e-banking. Ai Gestori è permesso accedere alla consultazione dei conti da loro gestiti, alla stampa e alla verifica on-line
delle operazioni eseguite.

H A L S M A N È U N A RT I STA E C L E T T I CO C E L E B R E P E R L E S U E 1 0 1 CO P E RT I N E D E L M AGA Z I N E “ L I F E “

E IL SUO LAVORO CON SALVADOR DALÍ

LA MOSTRA HA RACCOLTO TIRATURE ORIGINALI, PROVINI A

L’arte e PKB
Essere banca significa vivere il presente, in una felice relazione
con ciò che è stato quale insegnamento e spunto, pronti al nuovo
che verrà ed alla sua comprensione.
PKB è sensibile al fenomeno artistico nel suo insieme ed è
pure convinta del valore di questo tipo di investimento. Una
parte del proprio patrimonio è stata destinata all’acquisizione
di opere d’arte antiche, moderne e contemporanee, arrivando
a costituire una collezione privata degna dell’interesse degli
esperti.
La collezione PKB, che cresce di anno in anno, raccoglie
dipinti della scuola lombarda del XV secolo e opere di artisti
moderni e contemporanei di tutto il mondo.
Negli anni abbiamo sviluppato una rete di contatti nel
mondo dell’arte che mettiamo a disposizione della nostra
clientela.

CONTATTO E BOZZETTI.

IN TOTALE OLTRE 300 OPERE.

In particolare PKB identifica e propone gli specialisti più
idonei per perizie e stime di opere d’arte antiche e moderne, partecipa all’acquisto o alla vendita all’asta e seleziona gli
intermediari più adatti per gestire l’acquisto e la vendita sui
mercati internazionali.
Pensiamo che sia importante possedere un adeguato amore
per il “bello” e per l’”artistico”, anche quando ciò ci pone di
fronte a domande o sensazioni inusuali.
L’arte sa sorprendere, attraversare questo tempo riserva
parecchie sorprese.

L’ESPOSIZIONE HA RIVELATO IL PROCESSO CREATIVO DI HALSMAN DAL SUO DEBUTTO A PARIGI (1930) FINO AL SUCCESSO DELLO STUDIO NEWYORKESE.

MUSÉE DE L’ELYSÉE, LOSANNA.
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Sede principale

Succursali

PKB Privatbank sa
Via S. Balestra 1
CH 6901 Lugano
Tel. +41 (0)91 913 35 35
Fax +41 (0)91 923 35 22

PKB Privatbank sa
Rue Charles-Galland 12
CH 1206 Genève
Tel. +41 (0)22 346 91 55
Fax +41 (0)22 346 42 56

PKB Privatbank sa
Place Saint-François 7
CH 1003 Lausanne
Tel. +41 (0)21 343 36 36
Fax +41 (0)21 343 36 99

PKB Privatbank ag
Tödistrasse 47
CH 8002 Zürich
Tel. +41 (0)44 204 34 34
Fax +41 (0)44 204 34 35

PKB Alasia sa
Place Saint-François 7
CH 1003 Lausanne
Tel. +41 (0)21 321 15 55
Fax +41 (0)21 321 15 59

Cassa Lombarda spa
Via A. Manzoni 14
IT-20121 Milano
Tel. +39 02 77 99 1
Fax +39 02 77 99 210

PKB Servizi Fiduciari spa
Sede legale:
Via A. Manzoni 12/14
IT-20121 Milano
Sede operativa:
Via A. Albricci 9
IT-20122 Milano
Tel. +39 02 76 02 41 58
Fax +39 02 76 02 30 48

Affiliate
PKB Banca Privada (Panamá) sa
P.H. Tower Financial Center
(Towerbank), Piso 49
Calle 50
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Tel. +507 294 07 00
Fax +507 294 07 70

PKB Privatbank sa
Viale Stazione 4
CH 6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 874 33 33
Fax +41 (0)91 874 33 44
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