
                                                                                                      
 

COMUNICATO STAMPA Lugano, 3 maggio 2017 

 

PKB: oltre 100 milioni di ricavi netti 

Riorientamento strategico del gruppo bancario. Averi della clientela superiori a 13 miliardi. 

Per il Gruppo PKB il 2016 è stato un anno di riorientamento strategico e di riassetto dell’organizzazione.  

Il totale dei ricavi consolidati netti si attesta sopra la soglia dei CHF 100 milioni a 102,013 milioni, con un calo rispetto 

all’anno precedente dell’8,52%. 

A pesare sui redditi, oltre alla diminuzione dei volumi di business legata a scelte strategiche (maggiore focalizzazione 

in termini di mercati e segmenti di clientela che ha comportato un certo deflusso di averi della clientela), sono stati 

soprattutto i mercati finanziari del reddito fisso, poveri di spunti per buona parte dell’anno, a penalizzare le voci 

commissionali legate ala negoziazione titoli. Il buon andamento del margine da interessi (CHF 24,537 milioni nel 2016) 

ha solo parzialmente compensato il calo a CHF 62,658 milioni (-17,2%) del risultato da operazioni su commissione e da 

prestazioni di servizio. 

In aumento i costi del personale (+2,29% a CHF 63,1 milioni) e, soprattutto, i costi generali di esercizio (+17,89% a 23 

milioni, principalmente a causa delle consulenze legate ai progetti strategici, organizzativi e regolatori), con impatto 

significativo, ma in buona parte pianificato, sull’utile netto fissatosi a CHF 9,65 milioni (-36,6% rispetto all’anno 2015 

che era stato influenzato positivamente da ricavi straordinari legati alla vendita di una affiliata nei Caraibi non più 

allineata alla strategia del Gruppo). 

Il Gruppo PKB amministrava alla fine dell’anno averi della clientela per CHF 7,3 Miliardi in Svizzera e per oltre CHF 13 

Miliardi in totale. Quest’ultimo importo include, come nell’anno precedente, gli averi gestiti da Cassa Lombarda SpA, 

Milano. Nel corso dell’anno 2016 PKB ha incrementato la sua partecipazione in Cassa Lombarda SpA, Milano, 

passando dal 33,94% al 99,57%, rilevando il 65,63% precedentemente detenuto dal loro azionista comune COFI SA. 

I fondi propri consolidati hanno superato quota CHF 400 milioni, con un Tier 1 Capital fissato al 20% (22,8% a livello di 

PKB Svizzera), confermando la solida capitalizzazione del gruppo bancario con sede a Lugano che, a fine anno, 

occupava oltre 500 persone, delle quali 267 in Svizzera. 

Importanti avvicendamenti in seno al Consiglio d’Amministrazione sono stati anche formalizzati dall’Assemblea degli 

azionisti: Henry Peter, Presidente del CdA dal 2013 e Jean Philippe Rochat, membro del Consiglio dal 2004, hanno 

espresso il desiderio di non essere rieletti per un nuovo mandato a causa di nuovi impegni professionali e istituzionali 

(l’Avvocato Rochat è stato nominato dal Consiglio federale quale Presidente del Comitato organizzativo dei Giochi 

Olimpici invernali 2026). Nel contempo sono stati eletti Jean- Blaise Conne e Giovanni Vergani che si aggiungono agli 

altri amministratori, il cui mandato è stato rinnovato. Il Consiglio d’Amministrazione ha poi nominato Edio Delcò quale 

Presidente e Massimo Trabaldo Togna quale suo Vicepresidente. 

 

 

 

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 l’affiliata PKB Banca Privada (Panamá). Il Gruppo PKB, includendo Cassa Lombarda, partecipata al 99.5%, 
amministra circa 13 miliardi di CHF. Il tier 1 capital ratio di PKB risulta del 20% circa, mentre il rapporto tra fondi propri computabili e fondi 

propri necessari secondo la legge svizzera supera il 200% a livello di Gruppo.  
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