COMUNICATO STAMPA

Lugano, 18 Marzo 2022

PKB introduce il servizio di Digital Onboarding per i clienti
PKB lancia un processo all’avanguardia di video identificazione e firma elettronica qualificata
in collaborazione con i principali players del settore in Svizzera
PKB Privatbank ha il piacere di annunciare l’introduzione di una nuova soluzione di Digital Onboarding per i suoi clienti.
Il processo è conforme alla regolamentazione svizzera e della FINMA e consentirà alla clientela della Banca di
completare un procedimento di video identificazione e di firmare contratti da remoto in soli pochi minuti. Questo
nuovo servizio è stato concepito e viene offerto in stretta collaborazione con i principali players del settore, attribuendo
la massima attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza.
Questa nuova soluzione – associata all’app e alla piattaforma di e-banking PKB già in esistenza, che comprende anche
funzionalità di videoconferenza – in linea di principio permette ai clienti , qualora lo desiderino, di gestire la loro
relazione con PKB completamente da remoto. Sebbene il contatto, fisico o tramite video/audioconferenza, tra i
rappresentanti della Banca e i suoi clienti rimanga un aspetto fondamentale del modello di business e della proposta
della Banca, PKB è convinta che questa nuova soluzione rappresenti uno strumento estremamente utile e flessibile per
i suoi clienti in un mondo sempre più digitalizzato.

Fondata nel 1958, PKB Privatbank è un istituto internazionale svizzero a conduzione 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 del 29,2% a livello di banca).
Per maggiori informazioni o per scoprire come possiamo aiutarvi, visitate il nostro sito www.pkb.ch.
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