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Comunicato stampa   

 

 

Nel 2018 nuovo incremento dell’utile e crescita redditizia per LGT  

 

Vaduz, 18 marzo 2019 Nell'esercizio 2018 LGT, il gruppo internazionale di private banking e asset management di 

proprietà della Casa regnante del Liechtenstein, ha registrato un’ulteriore crescita redditizia e un incremento 

dell’utile del Gruppo pari a un ottimo 11% a CHF 314.1 milioni. I risultati evidenziano un’ampia base di ricavi, di cui 

LGT beneficia particolarmente in un contesto di mercato difficile, e una gestione disciplinata dei costi con investi-

menti prudenti. L’afflusso netto di nuovi capitali si è attestato a solidi CHF 6.8 miliardi, mentre i patrimoni ammini-

strati sono regrediti del 2% a CHF 198.2 miliardi in seguito a effetti di mercato e valutari. Con la recente apertura 

della nuova succursale di private banking a Bangkok, LGT intende far leva sulla sua posizione di mercato consolidata 

in Asia ed espandere ulteriormente la sua presenza sui mercati di crescita. 

 

In un contesto di mercato caratterizzato da incertezze politiche ed economiche la LGT ha continuato a seguire anche nell’eserci-

zio 2018 la sua rotta di crescita redditizia. Nel corso dell’esercizio essa ha beneficiato di un’ampia base di ricavi che ha saputo 

espandere in modo mirato negli anni passati nel corso della sua strategia di crescita internazionale. I costi e i ricavi di tutto 

l’anno dell’attività di private banking di ABN AMRO in Asia e Medio Oriente, rilevata nel maggio del 2017, nonché del private 

debt manager European Capital Fund Management con sede a Londra e a Parigi, acquisito nel giugno del 2017, sono inclusi per 

la prima volta nei risultati di LGT. 

 

Nel 2018 la LGT ha incrementato il suo ricavo lordo del 9% a CHF 1.68 miliardi, un dato che riflette l’ulteriore crescita organica 

e l’integrazione di successo delle acquisizioni. In seguito all’ampliamento della base patrimoniale, i redditi da operazioni in com-

missione e da prestazioni di servizi sono aumentati dell’8% a CHF 1.09 miliardi. Il ricavo risultante da operazioni su interessi (in-

cluse le perdite su crediti) è aumentato nettamente del 20% a CHF 277.8 milioni, una crescita a cui ha contribuito soprattutto 

l’espansione dell’attività in Asia. Il risultato da operazioni di negoziazione e gli altri ricavi è aumentato del 3% a CHF 307.8 mi-

lioni. 

 

Sul fronte dei costi, l’evoluzione registrata nel periodo in rassegna riflette a sua volta l’aumento del volume d’affari. I costi d'e-

sercizio sono aumentati complessivamente a CHF 1.24 miliardi, un dato che corrisponde a un aumento del 9%, rispettivamente 

del 5% se non si considera l'effetto positivo della cassa pensioni che aveva sgravato la base dei costi l’anno passato. I costi del 

personale sono cresciuti a CHF 924.0 milioni (+8%, rispettivamente +2% senza l’effetto della cassa pensioni), un aumento ri-

conducibile principalmente all’ampliamento dell’organico. Le spese per materiale sono aumentate del 15% a CHF 316.4 milioni. 

Con CHF 84.1 milioni (+1%), le rettifiche del valore, gli ammortamenti e gli accantonamenti sono rimasti stabili. 

 

Il rapporto costi-ricavi è rimasto invariato al 74%. L’utile del Gruppo è aumentato dell’11% a CHF 314.1 milioni. 

 

Con una quota di capitale tier 1 pari al 17.6% al 31 dicembre 2018, LGT vanta un’ottima capitalizzazione e la liquidità rimane a 

livelli elevati. 
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Afflusso netto di nuovi capitali ancora solido 

Nel 2018 la LGT ha registrato nuovamente un marcato afflusso netto di nuovi capitali per CHF 6.8 miliardi, un dato che corri-

sponde a un tasso di crescita del 3%. Gli afflussi netti nel private banking sono pertanto rimasti a livelli elevati e appaiono ben 

diversificati a livello regionale. LGT Capital Partners ha registrato ingenti afflussi di nuovi capitali nel settore private markets, ma 

è stata gravata dalle difficili condizioni di mercato in diversi altri settori. 

 

Al 31 dicembre 2018 i patrimoni amministrati si attestavano a CHF 198.2 miliardi, in calo del 2% rispetto alla fine dell’anno pre-

cedente, poiché gli afflussi positivi netti di nuovi capitali sono stati erosi da effetti negativi di mercato e valutari. 

 

Strategia e prospettive 

Negli anni passati la LGT ha investito pesantemente nella propria infrastruttura e nell’applicazione di nuove prescrizioni regola-

mentari. Con la migrazione informatica della LGT Bank Österreich avvenuta all’inizio del 2019, ora tutte le piattaforme contabili 

del private banking di LGT (ad eccezione della boutique di wealth management britannica LGT Vestra) operano con il sistema 

bancario chiave Avaloq, consentendo così un’elevata efficienza esecutiva. Nell’ambito della sua strategia di crescita di lungo pe-

riodo la LGT intende rafforzare ulteriormente le proprie piattaforme internazionali, ma anche sfruttare in modo più sistematico 

gli effetti di scala e approfittare ulteriormente delle opportunità offerte dalla digitalizzazione per offrire sempre ai propri clienti 

servizi di private banking e asset management di prim’ordine. 

 

Con la nuova ubicazione onshore aperta all’inizio di marzo 2019 a Bangkok, LGT sottolinea il suo percorso di crescita di suc-

cesso in Asia ed espande ulteriormente la sua presenza su interessanti mercati di crescita. La LGT Securities (Thailand) Ltd. ha 

ottenuto le autorizzazioni ufficiali necessarie e grazie a un team composto da esperti locali e internazionali offre servizi di wealth 

management a clienti privati tailandesi facoltosi. 

 

La LGT è fiduciosa di poter realizzare nel 2019 un’ulteriore crescita redditizia anche a fronte di condizioni di mercato incerte gra-

zie alla sua attività ampiamente supportata a livello internazionale e alla sua forte posizione su mercati di sbocco e in classi d’in-

vestimento ben diversificati. 

 

S.A.S. il Principe Max von und zu Liechtenstein, CEO di LGT, ha dichiarato: «Dopo le acquisizioni operate negli anni passati e la 

realizzazione di numerosi progetti infrastrutturali e nel settore regolamentare, il 2018 è stato per noi un anno di consolida-

mento. Abbiamo posto maggiormente l’accento sui miglioramenti operativi e i temi strategici, ma anche sull’ulteriore sviluppo 

della nostra competenza nel campo degli investimenti, per prepararci in modo ottimale a un contesto in via di mutamento. No-

nostante le difficili condizioni di mercato, abbiamo continuato a crescere e abbiamo inoltre incrementato la nostra redditività a 

un ottimo livello. Grazie ai nostri collaboratori impegnati, al nostro assetto proprietario stabile e alla nostra strategia conseguen-

temente orientata al lungo termine intendiamo compiere ulteriori progressi lungo il nostro percorso di crescita e offrire un valore 

aggiunto alla nostra fedele clientela e all’ambiente in cui operiamo.» 
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LGT Group in sintesi 

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

Casa regnante del Liechtenstein. Al 31.12.2018, la LGT amministrava valori patrimoniali per un totale di CHF 198.2 miliardi (USD 

201.2 miliardi) di clienti privati facoltosi e investitori istituzionali. LGT dà lavoro a oltre 3400 collaboratori in più di 20 sedi in Eu-

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

 

Il vostro interlocutore 

Christof Buri 

Head Group Marketing & Communications  

tel. +423 235 23 03 

lgt.media@lgt.com 
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Cifre al 31.12.2018 

 

 31.12.2018 31.12.2017
1
 Variazione 

(in %) 

    

Conto economico (in mio. CHF)    

Ricavi da operazioni su interessi e perdite su crediti 277.8 232.2 19.6 

Risultato da operazioni in commissione 

e da prestazioni di servizio 

1 090.2 1 005.1 8.5 

Risultato da operazioni di negoziazione e da altri ricavi 307.8 299.2 2.9 

Risultato lordo  1 675.8 1 536.6 9.1 

Spese per il personale 924.0 858.4 7.6 

Spese per il materiale 316.4 275.0 15.0 

Costi d’esercizio  1 240.3 1 133.3 9.4 

Rettifiche di valore, ammortamenti, accantonamenti 84.1 83.1 1.2 

Imposte, quote di minoranza 37.2 36.7 1.4 

Utile del Gruppo  314.1 283.4 10.8 

    

Patrimoni amministrati (in mia. CHF) 198.2 201.8 -1.8 

    

Afflusso netto di nuovi capitali (in mia. CHF)
2
 6.8 17.7  

    

Incremento dei beni patrimoniali derivanti da ac-

quisizioni (in mia. CHF)
3
 

- 18.3  

    

Totale di bilancio (in mia. CHF) 43.4 41.9 3.7 

    

Capitale proprio (in mio. CHF) 4 112 4 133 - 

    

Ratio (in %)    

Cost Income Ratio 74.0% 73.8%  

Tier 1 Ratio 17.6% 18.8%  

Liquidity Coverage Ratio (coefficiente di copertura della 

liquidità) 

203.3% 237.7%  

    

Organico 3 405 3 188 6.8 

    

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

 

1
 In seguito all’applicazione di IFRS 9, la strutturazione delle cifre di raffronto dell’esercizio 2017 si discosta dalle ultime cifre 

pubblicate; l’utile del Gruppo resta invariato. Le perdite su crediti sono ora documentate alla voce «Ricavo da operazioni su 

interessi e perdite su crediti» invece che sotto «Rettifiche di valore, ammortamenti e accantonamenti». Inoltre, i dividendi da 

investimenti in titoli sono documentati negli altri ricavi e non più come parte del ricavo da operazioni su interessi. 

2
 Senza acquisizioni 

3
  Acquisizioni: ABN AMRO Private Banking in Asia e in Medio Oriente nel maggio 2017 e European Capital Fund Management 

nel giugno 2017 

 

 

Audit finale: 25 aprile 2019 


