
                                                                                                           
 

 

PKB – RISULTATI 2019 Lugano, 30 aprile 2020 

 

 
Nel 2019, la banca PKB si è focalizzata sul conseguimento di attività e progetti sinergici avviati negli anni precedenti, 
dei quali alcuni sono stati portati a termine.  
 
La fine dell’anno è stata contrassegnata da un cambiamento ai vertici dell’Istituto. Luca Venturini, che ha raggiunto 
PKB il primo di ottobre dopo una lunga carriera presso importanti gruppi bancari svizzeri, ha infatti assunto il ruolo di 
CEO in sostituzione di Umberto Trabaldo Togna che, dopo 35 anni di operatività nella banca che appartiene alla sua 
famiglia, ha desiderato riorientare la sua attività verso un ruolo più strategico ed entrare a far parte del Consiglio di 
amministrazione. Alla fine del mese di aprile 2020, Umberto Trabaldo Togna è stato nominato Presidente del Consiglio 
di amministrazione in sostituzione di Edio Delcò che ha deciso di ritirarsi dalle sue attività professionali. Gli azionisti e 
la Banca esprimono un vivo ringraziamento a Edio Delcò per i quindici preziosi anni dedicati a PKB, dei quali gli ultimi 
quattro quale Presidente del Consiglio di amministrazione. L’Assemblea generale, riunitasi il 28 aprile 2020, ha 
riconfermato il mandato di tutti gli altri membri del Consiglio di amministrazione. 
 
A fine 2019, il Gruppo PKB contabilizzava CHF 13 miliardi di averi della clientela. Nel corso dell’anno, è proseguita 
l’attività di contenimento dei costi operativi sia a livello di PKB sia a livello di Gruppo, consentendo di realizzare un 
risultato positivo malgrado gli oneri complessivi derivanti dall’accordo con "l’Agenzia delle Entrate" italiana alla fine 
dell’anno con grande soddisfazione della Banca. Dopo prudenziali accantonamenti, l’utile netto di PKB al 31.12.2019 
ammontava a CHF 0,73 milioni, mentre quello consolidato si attestava a CHF 1,93 milioni.  
 
I fondi propri della banca PKB si elevano a CHF 417,92 milioni con un Tier 1 Ratio di 29,35% per PKB e di 24,72% 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. 
 
Il Gruppo PKB ringrazia la clientela per la rinnovata fiducia accordata alla Banca nel corso degli anni e tutto il personale 
per l’impegno dimostrato.  
 
 
 

 
PKB Privatbank S.A. è un Istituto specializzato nel private banking che opera attraverso cinque sedi svizzere a Lugano (head-
quarter), Bellinzona, Ginevra, Losanna e Zurigo e una filiale PKB Banca Privada (Panama). Gli averi patrimoniali gestiti dal Gruppo 
PKB, che comprende Cassa Lombarda con una partecipazione di 99,5%, ammontano a CHF 13 miliardi. Il Tier 1 Capital Ratio di PKB è  
superiore al 29%, oltre il doppio del livello minimo richiesto per legge. Analoga situazione si registra anche per il Gruppo. 
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