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PKB – RISULTATI FINANZIARI 2021

Il 2021 è stato l’anno della “nuova normalità”, durante il quale gli shock esogeni sono stati ben assorbiti da
PKB. In termini generali, il 2021 è stato un anno complesso, ma che ha portato buone notizie, soprattutto in
termini di crescita netta e di conseguente evoluzione delle masse gestite, sia per PKB che per tutte le filiali
del Gruppo, che hanno quindi registrato risultati positivi.
A fine 2021, il Gruppo PKB contabilizzava CHF 13,8 miliardi di averi della clientela, con un aumento di 667
milioni di franchi (+5,1%) rispetto all’anno precedente. Nel corso dell’anno, i costi operativi hanno
continuato ad essere tenuti sotto controllo sia a livello di PKB che di Gruppo. L’utile netto di PKB a fine
anno ammontava a CHF 4 milioni (+50,5% su base annua), mentre l’utile consolidato del Gruppo, dopo le
procedure di conversione contabile, ammontava a CHF 2,4 milioni (+154% su base annua). I risultati
conseguiti confermano la solidità intrinseca della Banca e del Gruppo in un contesto economico e di
mercato reso ancora più difficile dalla pandemia di coronavirus e dalle tensioni geopolitiche.
A dicembre 2021, i fondi propri della Banca ammontavano a CHF 413 milioni, con un Tier 1 ratio di 28,7%
per la banca e di 26,9% a livello di Gruppo, mantenendo la Banca e il Gruppo ai massimi livelli dell’universo
bancario svizzero in termini di solidità patrimoniale.
La Banca desidera ringraziare i suoi clienti per la fiducia che hanno riposto in PKB nel corso degli anni e tutti
i suoi dipendenti per il loro immancabile impegno per il successo dell’azienda.

Fondata nel 1958, PKB Privatbank è un istituto internazionale svizzero a controllo familiare specializzato nel private
banking. La Banca opera attraverso le quattro sedi svizzere di Lugano (sede centrale), Zurigo, Ginevra e Bellinzona. Il
Gruppo PKB – che include Cassa Lombarda, boutique di private banking in Italia fondata nel 1923 – amministra più di
CHF 13 miliardi. PKB possiede uno dei migliori Capital Ratio in Svizzera (Core Tier 1 superiore al 28% a livello di banca).
Per maggiori informazioni o per scoprire come possiamo aiutarvi, visitate il nostro sito www.pkb.ch.
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