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Comunicato stampa  

 

 

Ricavi e utili in netto aumento per LGT nel primo semestre del 2018 

 

Vaduz, 28 agosto 2018. Nel primo semestre del 2018 LGT, il gruppo internazionale attivo nel Private Banking e 

nell’Asset Management di proprietà della Casa regnante del Liechtenstein ha registrato un incremento degli utili del 

15 per cento a CHF 174.8 milioni. Questo aumento riflette una crescita dei ricavi del 17 per cento a CHF 830.7 milioni, 

a cui hanno contribuito positivamente anche le acquisizioni operate lo scorso anno e integrate con successo. L'af-

flusso netto di nuovi capitali si è attestato a CHF 5.0 miliardi, una cifra che corrisponde a una crescita annualizzata 

del 5 per cento. I patrimoni amministrati sono aumentati a CHF 206.0 miliardi. 

 

Nel primo semestre del 2018 la situazione sul mercato è rimasta difficile ed è stata influenzata da incertezze sui futuri sviluppi 

nel commercio mondiale. Nel proprio andamento degli affari LGT ha beneficiato di un’ampia base di ricavi che lo scorso anno ha 

potuto essere ulteriormente rafforzata mediante acquisizioni. I costi e i ricavi dell’attività di private banking acquisita da ABN 

AMRO in Asia e Medio Oriente sono inclusi da maggio del 2017 nei risultati della LGT, quelli del private debt manager European 

Capital Fund Management da giugno del 2017. 

 

In seguito alla buona crescita organica e alle acquisizioni integrate con successo, nel primo semestre del 2018 LGT è riuscita a 

incrementare il suo ricavo lordo a CHF 830.7 milioni, un dato che riflette una crescita del 17 per cento rispetto al primo semestre 

del 2017. I redditi da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio hanno registrato in questo contesto un lusinghiero 

aumento del 18 per cento a CHF 541.8 milioni per effetto della base patrimoniale più elevata e di tassi di crescita diffusamente 

positivi nell’attività di consulenza e di brokeraggio. Il ricavo risultante da operazioni su interessi è aumentato del 39 per cento a 

CHF 138.8 milioni, un incremento a cui ha contribuito soprattutto l'aumento del volume d’affari registrato in Asia. Il risultato da 

operazioni di negoziazione e gli altri ricavi sono rimasti stabili a CHF 150.0 milioni. 

 

Anche i costi d'esercizio riflettono l'espansione organica e dell'attività dovuta ad acquisizioni e sono aumentati del 15 per cento 

a CHF 593.9 milioni nel periodo in rassegna. I costi del personale sono cresciuti del 13 per cento a CHF 445.4 milioni a fronte 

dell'ampliamento degli effettivi e di un aumento dei pagamenti basati sulle prestazioni, mentre le spese per materiale sono au-

mentate del 20 per cento a CHF 148.5 milioni. Le rettifiche del valore, gli ammortamenti e gli accantonamenti sono cresciuti del 

47 per cento a CHF 39.1 milioni, un dato che riflette maggiori ammortamenti dettati dalle acquisizioni nonché minori recuperi di 

accantonamenti. 

 

Il rapporto costi-ricavi è migliorato dal 74.1 per cento al 31 dicembre 2017 al 71.5 per cento al 30 giugno 2018. L’utile comples-

sivo del Gruppo per i primi sei mesi del 2018 è stato di CHF 174.8 milioni, contro i CHF 151.8 milioni (+ 15%) del primo seme-

stre del 2017. 

 

Con una quota di capitale tier 1 pari al 18.7 per cento al 30 giugno 2018, LGT vanta un’ottima capitalizzazione e dispone di 

un'elevata liquidità.  
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Solido afflusso netto di nuovi capitali 

Nel primo semestre del 2018 LGT ha nuovamente registrato un solido afflusso netto di nuovi capitali pari a CHF 5.0 miliardi, un 

dato che corrisponde a un tasso di crescita organico del 5 per cento su base annualizzata. Mentre gli afflussi di capitali netti nel 

private banking sono rimasti pressoché stabili ai livelli molto elevati dei periodi precedenti, nell’asset management essi sono di-

minuiti nel periodo in rassegna, anche perché nello stesso periodo dell'anno precedente era incluso un afflusso di CHF 2.6 mi-

liardi risultante dalla chiusura delle sottoscrizioni di un fondo di private equity. 

 

A fine giugno 2018 i patrimoni amministrati risultavano aumentati di CHF 4.2 miliardi, rispettivamente del 2 per cento a CHF 

206.0 miliardi rispetto alla fine del 2017.  

 

Prospettive 

Grazie alla propria attività ampiamente consolidata a livello internazionale, LGT è fiduciosa di poter continuare a crescere in 

modo redditizio anche nel secondo semestre del 2018. 

 

S.A.S. il Principe Max von und zu Liechtenstein, CEO di LGT, ha dichiarato: «Negli ultimi sei anni LGT ha più che raddoppiato i 

patrimoni dei clienti, che sono così cresciuti a ben oltre CHF 200 miliardi. Sono lieto di poter dichiarare che anche nel primo se-

mestre del 2018 abbiamo registrato un buon afflusso di nuovi capitali, rafforzando ulteriormente anche la nostra capacità reddi-

tuale e la nostra redditività. Grazie alla nostra strategia focalizzata e orientata a lungo termine e al nostro modello operativo 

ampiamente supportato, continuiamo a godere di una posizione eccellente per poter creare durevolmente valore aggiunto per i 

nostri clienti, collaboratori e proprietari nonché per tutto l’ambiente in cui operiamo.» 

 

 

LGT in sintesi 

LGT è un gruppo di private banking e asset management leader a livello internazionale che da più di ottant’anni appartiene alla 

Famiglia regnante del Liechtenstein. Al 30.06.2018, la LGT amministrava valori patrimoniali per un totale di CHF 206.0 miliardi 

(USD 207.5 miliardi) di clienti privati facoltosi e investitori istituzionali. LGT dà lavoro a oltre 3000 collaboratori in più di 20 sedi in 

Europa, America, Asia e Medio Oriente. www.lgt.com 

 

Il vostro interlocutore 

Christof Buri 

Head Group Marketing & Communications  

tel. +423 235 23 03 

lgt.media@lgt.com 

  



 
 

 

  3/3 

Cifre al 30.06.2018 

 

 30.06.2018 30.06.2017 Variazione 

(in %) 

    

Conto economico (in mio. CHF)    

Risultato da operazioni su interessi 138.8 100.2 38.6 

Risultato da operazioni in commissione 

e da prestazioni di servizio 

541.8 458.8 18.1 

Risultato da operazioni di negoziazione e da altri ricavi 150.0 148.9 0.7 

Risultato lordo  830.7 707.9 17.3 

Spese per il personale 445.4 393.4 13.2 

Spese per il materiale 148.5 124.1 19.6 

Costi d’esercizio  593.9 517.5 14.8 

Rettifiche di valore, ammortamenti, accantonamenti 39.1 26.6 46.9 

Imposte, quote di minoranza 22.9 12.0 91.2 

Utile di gruppo  174.8 151.8 15.2 

    

Afflusso netto di nuovi capitali (in mia. CHF) 5.0 9.6
1
 -48.0 

    

Incremento dei beni patrimoniali derivanti da ac-

quisizioni (in mia. CHF) 

- 18.2
2
  

    

 30.06.2018 31.12.2017  

    

Patrimoni amministrati (in mia. CHF) 206.0 201.8 2.1 

    

Totale di bilancio (in mia. CHF) 41.4 41.9 -1.1 

    

Capitale proprio (in mio. CHF) 4 151 4 113 0.9 

    

Ratio (in %)    

Cost Income Ratio 71.5% 74.1%  

Tier 1 Ratio 18.7% 18.8%  

Liquidity Coverage Ratio (coefficiente di copertura della 

liquidità) 

212.5% 237.7%  

    

Organico 3 283 3 188 3.0 

    

Rating Moody's/Standard & Poor's di LGT Bank SA Aa2/A+ Aa2/A+  

 

1
 Senza acquisizioni 

2
 Acquisizioni: ABN AMRO Private Banking in Asia e in Medio Oriente nel maggio 2017 e European Capital Fund Management 

nel giugno 2017 

 


