COMUNICATO STAMPA

Lugano, 13 maggio 2022

Promozioni PKB Privatbank SA: nuova Condirettrice generale

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Direzione generale di PKB Privatbank hanno il grande
piacere di comunicare la nomina della Signora Monica Malnati a Membro della Direzione Generale con il
grado di Condirettrice generale.
In un contesto generale di grandi cambiamenti, la presenza della funzione HR a livello della Direzione
Generale testimonia l’importanza che il nostro Istituto attribuisce ai valori fondanti di una forte identità
aziendale che rappresenta un driver strategico fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo per gli anni a venire.
Nata nel 1979, Monica Malnati inizia nell’anno 1998 il suo percorso professionale presso UBS ricoprendo
diverse funzioni ed incarichi di responsabilità nel settore delle Risorse Umane. Trascorsi dodici anni
raggiunge poi Credit Suisse in qualità di Senior HR Business Partner, incrementando ulteriormente le sue
competenze e responsabilità, lavorando appassionatamente per oltre un decennio in partenariato con il
Management aziendale e con i collaboratori, a livello regionale e nazionale.
La Signora Malnati raggiunge il Gruppo PKB nell’ottobre del 2021 con la funzione di Group Head of Human
Resources. A lei ed al suo team spetterà l’impegnativo compito di diventare un partner strategico, dinamico
ed innovativo per tutti i dipendenti del Gruppo.
A seguito della nomina della Signora Malnati, la Direzione Generale di PKB Privatbank SA è ora così
composta:
 Luca Venturini, Presidente della Direzione Generale
 Michele Balice, COO – Responsabile della Divisione Operations, Organisation & ICT
 Fabrizio Cerutti, CRO – Responsabile della Divisione Compliance & Risk Management
 Peter Conrad, Responsabile della Divisione Private Banking
 Marco Malcontenti, CFO – Responsabile della Divisione Finance & Markets
 Monica Malnati, Responsabile Risorse Umane di Gruppo
 Lorenzo Tavola, Responsabile della Divisione Domestic & Corporate Banking

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Direzione Generale rinnovano i complimenti alla
Signora Monica Malnati per la nomina ed augurano a tutta la Direzione Generale di poter raggiungere
importanti traguardi professionali e personali.
Umberto Trabaldo Togna
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Luca Venturini
Presidente della Direzione Generale

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 circa
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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