COMUNICATO STAMPA

Lugano, 22.04.2015

Il Gruppo PKB continua la sua crescita
Totale dei ricavi nel 2014 oltre i 128 milioni, utile netto di 26 milioni. Tier 1 ratio al 21,39%
Per il gruppo PKB il 2014 è stato un anno caratterizzato da una forte spinta alla crescita di praticamente tutte le voci del
conto economico e del bilancio e ciò grazie in particolare all’integrazione dei volumi di affari provenienti
dall’acquisizione di LLB, succursale di Lugano.
Il totale dei ricavi netti è risultato di 128,148 milioni di franchi, in crescita di 27,83 milioni (+27,75%) rispetto
all’esercizio dell’anno precedente. In evidenza il margine da interessi che, con 20,41 milioni di franchi, è risultato in
crescita del 53,45% rispetto al 2013 e il gettito commissionale che è lievitato del 23,35% a 89,51 milioni di franchi,
mentre il risultato da negoziazione, con un totale di 15,29 milioni di franchi, ha conosciuto una crescita del 16,19%.
A sorreggere questi risultati sono stati i volumi in forte crescita: gli averi della clientela (“Asset under Management”)
sono lievitati a 10,995 miliardi di franchi (+26,71% rispetto alla situazione a fine 2013), mentre i crediti a bilancio sono
praticamente raddoppiati raggiungendo quota 1,369 miliardi di franchi, dei quali 637,83 milioni di franchi di ipoteche.
“In effetti l’acquisizione di LLB, Lugano – spiega il CEO di PKB Umberto Trabaldo Togna – ci ha permesso da un lato
di migliorare in modo deciso la penetrazione del mercato domestico ticinese e, dall’altro lato, di dare un impulso al
nostro portafoglio creditizio, in particolare ipotecario”.
Oltre alla crescita in Svizzera, buoni anche i risultati delle affiliate estere, in particolare nell’area dell’America Latina,
dove il Gruppo vanta la presenza di una banca a Panamà.
In aumento, naturalmente, anche i costi che, nel corso del 2014 sono risultati di 79,448 milioni, in crescita del 24,30%
nel confronto con l’anno precedente. Alla fine dell’anno 2014 il Gruppo PKB occupava 284 persone, delle quali 248 in
Svizzera.
L’utile netto consolidato si è quindi fissato a 26,028 milioni di franchi, contro i 19,458 milioni del 2013 (+33,76%).
“Sono risultati che ci rallegrano – ha commentato Umberto Trabaldo Togna – e che coronano gli sforzi fatti negli
ultimi anni in investimenti degli azionisti e in impegno da parte del management e dello staff , ma non ci distraggono
dalla ferma volontà nel continuare nelle vie di sviluppo e di adattamento al nuovo quadro regolatorio e alle mutate
esigenze della clientela che stanno caratterizzando il nostro Gruppo.”
Buono anche l’andamento degli affari della casa madre PKB Privatbank SA: il totale dei ricavi operativi è lievitato a
118,35 milioni (+25,99% nel confronto con il 2013), l’utile lordo è stato di 44,61 milioni (+32,95%) e l’utile netto si è
fissato a 22,24 milioni (+34,71%).
Alla fine dell’anno 2014 i fondi propri di base del Gruppo superavano 330 milioni di franchi, mentre il Tier 1 ratio era
del 21,39 %.

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.

Contatti
PKB Privatbank SA
Luana Lurà, Marketing & Communication
Tel.: 091 913 35 18
E-mail: marketing-com@pkb.ch

