COMUNICATO STAMPA

Lugano, 08.04.2015

PKB ha migrato con successo sul nuovo sistema informatico

Giornate di intenso lavoro in PKB durante il week end pasquale per assicurare la prevista migrazione sul nuovo sistema
informatico Ambit Private Banking, fornito dal gruppo internazionale SunGard.
Le operazioni di migrazione, di riconciliazione e di verifica hanno dato esito positivo e tutto si è svolto secondo il piano
di lavoro allestito dal Gruppo di progetto che da mesi lavora su questo importante cantiere strategico per il gruppo
bancario con sede centrale a Lugano, succursali in Svizzera a Ginevra, Losanna, Zurigo e Bellinzona e presenze
all’estero con affiliate in Italia, Panama e Antigua.
Il passaggio da un sistema informatico interamente prodotto in casa (“in house”) a un sistema in “outsourcing” (secondo
il modello Application Software Provider, “ASP”), oltre che essere in linea con un “trend” di mercato che si osserva a
livello internazionale per tutta l’industria finanziaria e bancaria, è da mettere in relazione al forte sviluppo conosciuto
dal Gruppo PKB negli ultimi anni e alla sempre maggiore focalizzazione sulle attività principali, tra le quali
primeggiano la gestione di patrimoni, la consulenza in materia finanziaria e la concessione di crediti (in particolare
ipoteche).
La piattaforma Ambit Private Banking, con le sue varie componenti, permette a PKB una maggiore flessibilità operativa
di cui beneficerà la clientela, mentre gli sforzi di tutta l’organizzazione potranno concentrarsi sui servizi al cliente,
potendo contare su SunGard (pacchetto utilizzato da una cinquantina di altre banche) per quanto attiene la
manutenzione e gli sviluppi degli aspetti informatici.
“Sono molto contento che la migrazione si sia svolta senza problemi” – ha affermato Matteo Saladino, Condirettore
Generale di PKB e responsabile operativo del progetto di migrazione –“e ciò a dimostrazione che tutto il team ha
lavorato bene e che gli specialisti esterni hanno saputo fornirci il necessario supporto”.
“Fornire la nostra soluzione a un gruppo dinamico e importante come PKB” – ha detto dal canto suo Vitus Rotzer,
Deputy General Manager di SunGard Ambit Private Banking – “costituisce per noi un passo importante di penetrazione
del mercato svizzero in termini di dimensioni e ci permette un salto anche in termini di funzionalità (dal Private
Banking ai crediti, alle funzioni di supporto) che offriremo a tutta la nostra clientela bancaria”.

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 le affiliate PKB Privatbank Ltd (St. Johns, Antigua) e PKB Banca Privada (Panamá). Il Gruppo PKB, includendo Cassa
Lombarda, partecipata al 33,93%, amministra oltre 16,5 miliardi di CHF. A fine 2014 il tier 1 capital ratio di PKB risultava del 22% circa, mentre il
rapporto tra fondi propri computabili e fondi propri necessari secondo la legge svizzera sfiorava il 200% a livello di Gruppo.
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