Corporate Banking
PKB ha sviluppato una presenza significativa nel settore dedicato alle esigenze di
finanziamento della clientela sia privata che imprenditoriale / commerciale.
PKB offre una completa gamma di servizi e prodotti e gli specialisti della Divisione
Corporate Banking affiancano i clienti nella ricerca delle soluzioni più idonee alle
loro necessità di consulenza e finanziamento. Essi inoltre sono in grado di affiancare il
cliente per tutte le esigenze legate alle varie fasi dell’acquisto di immobili.
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La gamma di prestazioni offerte dalla nostra
banca comprende le diverse forme di finanziamento, l’emissione di garanzie e l’apertura di
Lettere di Credito. PKB Corporate Banking dispone di una specifica conoscenza nella strutturazione di operazioni finanziarie su misura sia
per privati che per aziende.
I nostri specialisti assistono e studiano con il
cliente le soluzioni ideali per il finanziamento della proprietà immobiliare.
PKB può intervenire per il finanziamento di qualsiasi tipo di immobile: abitazioni primarie, abitazioni secondarie, immobili a reddito, immobili
commerciali e industriali. È in grado inoltre di
valutare e supportare con i suoi specialisti
progetti di sviluppo immobiliare.
PKB Corporate Banking assiste, inoltre, la clientela aziendale nelle operazioni di commercio
nazionale / internazionale e di finanziamento.
Grazie ai propri specialisti, PKB elabora le soluzioni più adatte a soddisfare le esigenze di ogni
cliente.

I nostri servizi
Crediti “lombard”
PKB concede questo tipo di finanziamento con
lo scopo di consentire al cliente di acquistare
titoli o di coprire temporanee necessità di liquidità, senza dover procedere allo smobilizzo del
proprio portafoglio titoli.
Crediti ipotecari
PKB assiste in modo personalizzato il cliente
che intende acquistare in Svizzera un bene immobiliare per uso abitativo, commerciale o industriale, finanziando una parte dell’investimento
tramite la concessione di un credito ipotecario.
I nostri specialisti offrono al cliente una consulenza a 360 gradi che lo accompagna nelle varie
fasi dell’investimento; dalla scelta dell’immobile
fino al perfezionamento dell’acquisto.

Infine, PKB è in grado di fornire una consulenza
mirata per la gestione dei rischi legati all’andamento dei cambi e dei tassi d’interesse.
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Crediti commerciali
PKB sostiene le aziende commerciali con finanziamenti sia a breve che a medio lungo termine.

Nelle varie fasi del processo contrattuale il cliente beneficia dell’ampia esperienza e conoscenza tecnica di PKB.

Crediti documentari, incassi documentari,
emissione di garanzie finanziarie e
commerciali
L’Ufficio garanzie e crediti documentari di PKB
offre tutti i servizi in questo settore, assumendo
impegni o gestendo incassi per conto di clienti
commerciali che operano con controparti nazionali ed estere.

Consulenza su protezione tasso di cambio e
d’interesse
PKB ha inoltre sviluppato una particolare competenza nella gestione dei rischi legati alla variazione dei cambi e dei tassi d’interesse.
In quest’ultimo ambito si avvale di personale altamente qualificato in grado di offrire alla clientela soluzioni innovative e personalizzate.
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