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PKB - RISULTATI 2020 

 

 
Il 2020 è stato un anno particolare per tutto il mondo. Ciononostante, PKB ha continuato a servire al meglio 

i propri clienti e a fare progressi nel conseguimento di attività e progetti sinergici a livello di Gruppo. 

Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i nostri collaboratori che hanno dimostrato un impegno 

costante. Il loro contributo in PKB è stato notevole nel superare una crisi globale che ha colto tutti di 

sorpresa. Non solo la nostra Banca, ma tutto il Gruppo ha mostrato una capacità di ripresa tale da renderci 

ottimisti riguardo le sfide future. 

 

Nel corso dell’anno sono state poste le fondamenta per il nuovo modello organizzativo sul mercato italiano. 

Per quanto riguarda la clientela residente in Svizzera e all’estero, continua a crescere. 

 

A fine 2020, il Gruppo PKB contabilizzava CHF 13,12 miliardi di averi della clientela. I costi operativi, sia per 

PKB che a livello di Gruppo, hanno continuato ad essere tenuti sotto controllo nel corso dell’anno 

assicurando un risultato positivo. Dopo prudenziali accantonamenti, l’utile netto di PKB al 31.12.2020 

ammontava a CHF 2,68 milioni, mentre quello consolidato del Gruppo, che sconta maggiori ammortamenti 

e accantonamenti, si attestava a CHF 0,95 milioni.  

 

I fondi propri della banca PKB si elevano a CHF 414,60 milioni con un Tier 1 Ratio di 28,62% per PKB e di 

25,11% a livello di Gruppo. Tali percentuali di capitale collocano la Banca ai massimi livelli dell’universo 

bancario in Svizzera e confermano la sua solidità intrinseca malgrado gli elementi straordinari evocati 

precedentemente e il contesto particolarmente competitivo nel quale opera il Gruppo. 

 

La Banca ringrazia la clientela per la rinnovata fiducia accordata nel corso degli anni e tutto il personale per 

l’impegno dimostrato.  
 

 
 

 

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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