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EFG International apre  

una nuova succursale a Lugano 
 
 
Zurigo, 28 ottobre 2010 - EFG International ha aperto una succursale EFG Bank 
a Lugano 
 
EFG Bank, divisione svizzera di EFG International che si occupa di private banking, 
è operativa con una succursale in Piazza Manzoni 3 a Lugano. 
 
La succursale ospita un team iniziale composto da sei consulenti diretti da 
Piergiuseppe Vescovi, già direttore e responsabile della gestione patrimoniale presso 
la filiale luganese della Banque de Dépôts et de Gestion. Vescovi ha ricoperto diversi 
ruoli di responsabilità in ambito bancario a Lugano e più in generale nella regione 
Ticino. Egli è affiancato dai colleghi Massimo Beffa, Paola Gilardini, Christian 
Kuehne, Marco Nani e Laurent Poulin, tutti professionisti che vantano una solida 
formazione e una vasta esperienza nel settore bancario. La succursale sarà così in 
grado di proporre l’intera gamma di servizi offerti da EFG Bank in Svizzera.  
 
EFG International è inoltre presente a Lugano con On Finance, società acquisita 
all’inizio del 2008 e specializzata in servizi finanziari per investment managers 
indipendenti e family offices.  
 
La decisione di aprire un’ambiziosa succursale EFG Bank a Lugano riflette 
l’importanza attribuita alla regione Ticino e, più in generale, agli affari svizzeri. La 
nuova succursale farà capo a Walter P. Arnold, responsabile del private banking a 
Zurigo. 
 
Contatti 
 
Relazioni media    Relazioni investitori 
+41 44 212 73 87    +41 44 212 73 77 
mediarelations@efginternational.com        investorrelations@efginternational.com 
 
EFG International 
 
EFG International è un gruppo internazionale con sede a Zurigo che offre servizi di 
private banking e asset management. Le società di private banking facenti capo a 
EFG International operano oggi in 30 paesi con oltre 50 sedi e contano circa 2'400 
collaboratori. Le azioni nominative di EFG International (EFGN) sono quotate alla 
SIX Swiss Exchange. EFG International è membro di EFG Group. 
 
Professionisti specializzati nel private banking 


