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Lugano, 30 aprile 2019

Il 2018 è stato, per PKB, un anno di transizione caratterizzato da un profondo lavoro preparatorio per progetti di
sviluppo che saranno realizzati nel corso del 2019 e 2020.
A fine 2018, il Gruppo PKB contabilizzava CHF 13 Miliardi di averi della clientela. I mezzi propri di PKB totalizzavano
CHF 417,2 milioni, con un Tier 1 Ratio di 27,28% a livello di Capogruppo e di 22,69% a livello di Gruppo, ossia oltre il
doppio dei requisiti legali, posizionando la Banca e il Gruppo ai massimi livelli del mercato bancario svizzero per
solidità patrimoniale.
Dopo prudenziali accantonamenti, l’utile netto della Capogruppo al 31.12.2018 ammonta a CHF 3,45 milioni contro
CHF 4,8 milioni del periodo precedente.
I risultati dell’anno sono stati influenzati dall’andamento negativo dei mercati e dalla forza del franco svizzero, dai
costi straordinari relativi alla conclusione del procedimento di enforcement della FINMA, nonché da ulteriori costi
sostenuti in relazione ai cambiamenti strategici intrapresi negli ultimi esercizi.
L’utile netto consolidato ammonta a CHF 0,1 milioni principalmente per effetto del risultato netto della controllata
Cassa Lombarda S.p.A., la quale, pur a fronte di un risultato operativo positivo della gestione ordinaria per 1,7 milioni
di euro conseguito nonostante un andamento dei mercati fortemente negativo, ha effettuato in via straordinaria
accantonamenti di natura prudenziale su alcune poste dell’attivo del bilancio e finanziato un piano di riduzione
dell’organico tramite pensionamenti volontari.
L’Assemblea degli Azionisti, tenutasi il 24 aprile 2019, ha riconfermato il mandato a tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione senza nessuna modifica.

PKB Privatbank SA è un istituto specializzato nel private banking e opera attraverso le cinque sedi svizzere di Lugano (head-quarter),
Bellinzona, Ginevra, Losanna e Zurigo e l’affiliata PKB Banca Privada (Panamá). Il Gruppo PKB, includendo Cassa Lombarda,
partecipata al 99.5%, amministra circa 13 miliardi di CHF. Il Tier 1 Capital Ratio di PKB è superiore al 27%, ovvero oltre il doppio del
livello minimo richiesto per legge. Analoga situazione si registra anche a livello di Gruppo.
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