
                                                                                                           
 

 

 

COMUNICATO STAMPA                     Lugano, 13 aprile 2021 

 

 

PKB: CRESCITA CON NUOVE ASSUNZIONI E NUOVO DIRETTORE DI ZURIGO 

 

 
PKB rafforza le sue attività a Zurigo assumendo relationship managers di alto profilo  

e nominando il nuovo responsabile della filiale 

 

PKB Privatbank è lieta di annunciare l'assunzione a partire dal 1 aprile 2021 di due senior wealth managers 
con sede a Zurigo: Roland Eberhard e Michael Heil. Insieme all'attuale team PKB di Zurigo, i due nuovi 
assunti si concentrano sull'ulteriore sviluppo della clientela svizzera ed internazionale della Banca. Il team è 
supportato dal Dr. Jogishwar Singh che collaborerà con PKB in qualità di Senior brand ambassador. 
 
Roland Eberhard è stato nominato direttore della filiale di Zurigo e riporterà a Peter Conrad, responsabile 
della Divisione Private Banking e Membro della Direzione Generale. Il Signor Eberhard ha maturato oltre 30 
anni di esperienza nel private banking e nella gestione degli investimenti, avendo ricoperto diverse cariche 
presso primari istituti tra cui Edmond de Rothschild, Pictet & Cie e Julius Baer. Più recentemente, è stato 
Chief Investment Officer e Founding Partner di MBaer Merchant Bank a Zurigo. 
 
Michael Heil è un professionista del mondo del private banking con oltre 20 anni di esperienza nei servizi 
finanziari, avendo sviluppato importanti competenze nella gestione patrimoniale internazionale per 
clientela Ultra High Net Worth. Più recentemente, il Signor Heil è stato Head of Investment Advisory presso 
MBaer Merchant Bank a Zurigo ed in precedenza presso Edmond de Rothschild. 
 
Il Dr. Jogishwar Singh ha 30 anni di esperienza nel private banking in Svizzera, gli ultimi 11 dei quali come 
Managing Director presso Edmond de Rothschild. Il Dr. Singh parla nove lingue, prova della sua forte 
esperienza di sviluppo di mercati internazionali. 
 
Questi professionisti rafforzano l’attuale presenza locale di PKB in Svizzera, un mercato chiave sin dalla 
fondazione della Banca a Zurigo nel 1958 con il nome Privat Kredit Bank. 
 
Luca Venturini, CEO di Gruppo, ha commentato: “Roland, Michael e Jogishwar sono un team eccezionale 
con cui ho avuto il privilegio di lavorare nel corso della mia carriera. Sono lieto di dare il benvenuto a 
professionisti di così alto livello in PKB. Il team vanta una solida esperienza nel wealth management e ci da 
ulteriore slancio per realizzare i nostri ambiziosi piani di crescita sulla piazza zurighese". 
 
 

 

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 12 miliardi.  

Il Tier 1 Capital Ratio di PKB è superiore al 29%, ovvero oltre il doppio del livello minimo richiesto per legge. Analoga 
situazione si registra anche a livello di Gruppo. 
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