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Rafforzare le attività
ue nuovi senior wealth manager per la sede zurighese
di Pkb: sono Roland Eberhard
e Michael Heil, il cui lavoro è
volto all’ulteriore sviluppo della
clientela svizzera ed internazionale della Banca. Il team è
supportato da Jogishwar Singh,
che collabora con Pkb in qualità di Senior brand ambassador. Si tratta di professionisti
che 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. Roland Eberhard è stato
nominato direttore della filiale
di Zurigo: con oltre 30 anni di
esperienza nel private banking
e nella gestione degli investimenti, ha ricoperto diverse cariche presso primari istituti tra
cui Edmond de Rothschild, Pictet & Cie e Julius Baer. Michael
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Heil è un professionista del
mondo del private banking e
vanta oltre 20 anni di esperienza
nei servizi finanziari: ha sviluppato importanti competenze
nella gestione patrimoniale internazionale per clientela
Uhnw, è stato Head of Investment Advisory presso MBaer
Merchant Bank a Zurigo ed in
precedenza presso Edmond de
Rothschild. Infine, Jogishwar
Singh ha 30 anni di esperienza
nel private banking in Svizzera,
gli ultimi 11 dei quali come Managing Director presso Edmond de Rothschild.
Per informazioni:
www.pkb.ch

’agilità della struttura di Bps
(Suisse) - che nel 2020 ha festeggiato 25 anni - e la qualità
della organizzazione interna
hanno permesso all’Istituto l’avanzamento dei progetti in linea con la tempistica stabilita
e nel pieno controllo dei rischi
operativi, nostante le misure
emergenziali che hanno condizionato la gestione operativa
della Banca. Volte a contrastare
gli effetti della pandemia, sia in
quanto soggetto economico, sia
per gli effetti indotti dai mercati finanziari e dall’economia
reale, le limitazioni non hanno
comunque intaccato le performace di Bps (Suisse), che nel
2020 ha conosciuto una crescita
degli aggregati incoraggiante.
Soddisfacenti i numeri relativi
all’attività con la clientela: la
raccolta si è attestata ad oltre
5,14 miliardi (+3%) e la Banca
ha registrato una importante
crescita del patrimonio gestito.
In particolare, la clientela ha accolto favorevolmente le nuove
proposte nell’ambito della finanza sostenibile: oltre all’offerta di prodotti d’investimento
con specifiche asset allocation,
tramite Popso (Suisse) Investment Fund Sicav, sono stati lanciati due nuovi comparti Esg ed
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è stata riorientata la strategia
del fondo obbligazioni convertibili. Gli impieghi alla clientela sono cresciuti a oltre 4,8
miliardi (+7%). La componente
ipotecaria ammonta a quasi 4,3
miliardi, mentre gli altri crediti
nei confronti della clientela
hanno segnato 521,4 milioni
(+3%). Inoltre, il risultato netto
da operazioni su interessi evidenzia un significativo incremento (+15%), fissandosi a
quasi 59 milioni per effetto della
crescita del portafoglio crediti
e della riduzione dei costi di
rifinanziamento. L’Istituto ha
evidenziato la sostanziale stabilità nei segmenti della negoziazione titoli e d’investimento
(+1%). Il Risultato d’esercizio
è cresciuto del 26% rispetto al
2019, sfiorando i 27,5 milioni.
L’utile ha valicato per la prima
volta la soglia dei 20 milioni di
franchi: un risultato che conferma, nell’anno del suo giubileo, la stabilità di Bps (Suisse).

Per informazioni:
www.bps-suisse.ch
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