
                                                                                                           

                                

 

 

 

COMUNICATO STAMPA              Lugano, 30 settembre2021 
 

 

NUOVA RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE PER IL GRUPPO PKB  

 

 

 

Una collaborazione con i CEO di PKB e Cassa Lombarda sulle iniziative HR di entrambe le banche 

 

 

PKB Privatbank ha il piacere di annunciare l'assunzione della Signora Monica Malnati come Responsabile 

delle Risorse Umane (HR) per il Gruppo PKB. La Signora Malnati entrerà in banca a partire dal 1° ottobre 

2021 e assumerà la responsabilità della funzione HR dal Signor Sergio Vincentelli. Avrà sede a Lugano e 

interagirà con Cassa Lombarda attraverso la Signora Maria Minerva, la nostra nuova responsabile Risorse 

Umane in Italia. 

  

Monica Malnati ha una lunga e consolidata esperienza in una serie di ruoli di alto profilo nel campo delle 

Risorse Umane – tra cui Senior HR Business Partner, Regional HR Director e Head of Campus Recruiting & 

Young Talents – presso i principali istituti di private banking in Svizzera, tra cui Credit Suisse e UBS.  

Monica Malnati sarà a tutti gli effetti una risorsa del Gruppo, collaborando con i CEO di PKB e di Cassa 

Lombarda sulle iniziative delle Risorse Umane di entrambe le banche. Riteniamo che questa importante 

decisione del management e degli azionisti rafforzerà ulteriormente lo spirito di cooperazione tra le Banche 

del nostro Gruppo, a partire da un elemento chiave come quello del capitale umano, così critico per la 

crescita e lo sviluppo futuro del nostro business. 

 

Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare calorosamente il Signor Vincentelli per il suo prezioso 

contributo nel corso degli anni ed augurargli un meritato pensionamento alla fine del 2021. Vorremmo 

anche ringraziare il Signor Capezzuto per il suo grande sostegno e contributo nel coordinare le Risorse 

Umane di Cassa Lombarda nel corso degli ultimi mesi. 

 
 

 

PKB Privatbank è un istituto specializzato nel private banking e opera attraverso le quattro sedi svizzere di Lugano 
(head-quarters), Ginevra, Zurigo e Bellinzona, nonché attraverso l’affiliata PKB Banca Privada (Panamá).  

Il Gruppo PKB – che include Cassa Lombarda, boutique di private banking in Italia – amministra circa CHF 13 miliardi.  
Il Tier 1 Capital Ratio di PKB è superiore al 28%, ovvero oltre il doppio del livello minimo richiesto per legge. Analoga 
situazione si registra anche a livello di Gruppo.  
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