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Comunicato stampa   

 

 

LGT: ottima crescita di proventi e raccolta netta anche nel 2019  

 

Vaduz, 16 marzo 2020. Nel 2019 LGT, il gruppo internazionale di private banking e asset management di proprietà 

della Casa regnante del Liechtenstein, ha conseguito ancora una volta un importante incremento dei proventi, pari 

all’8%, e un utile di CHF 308,1 milioni. La raccolta netta è raddoppiata rispetto al 2018 raggiungendo CHF 13,9 mi-

liardi, equivalenti a una crescita organica del 7%. Il capitale amministrato è aumentato del 15% e, a fine 2019, am-

montava a CHF 227,9 miliardi. Per l’anno in corso LGT confida in un’ulteriore espansione grazie ai suoi punti di forza 

e alla sua strategia di lungo termine.  

 

LGT ha continuato a prosperare anche nel 2019, un anno caratterizzato da un contesto economico e politico critico e da condi-

zioni di mercato mutevoli. La solida crescita organica dei ricavi e l’elevata raccolta netta sono frutto di un eccellente posiziona-

mento sul mercato e della fiducia della clientela. Lo scorso anno LGT ha investito ancora nel consolidamento della presenza a 

livello internazionale e dell’offerta diversificata di soluzioni di investimento, nonché nelle eccezionali competenze di gestione 

patrimoniale per clienti privati e istituzionali. 

 

L’aumento dei ricavi lordi dell’8% a CHF 1,82 miliardi sottolinea la buona diversificazione delle attività aziendali. I proventi deri-

vanti da commissioni e servizi sono saliti del 7% a CHF 1,16 miliardi, grazie soprattutto ad una più elevata base patrimoniale 

media e all’aumento dei ricavi legati alla performance. I proventi derivanti dagli interessi attivi sono cresciuti del 3% a CHF 286,1 

milioni, quelli derivanti dall’attività di trading e gli altri proventi sono aumentati del 20% a CHF 368,2 milioni per effetto dell’in-

cremento dei volumi di negoziazione dei clienti. 

 

I costi operativi dell’esercizio sono cresciuti del 9% a complessivi CHF 1,35 miliardi in ragione dei maggiori volumi d’affari e di 

investimenti mirati. I costi del personale registrano un incremento del 15%, a CHF 1,06 miliardi, riconducibile all’ampliamento 

dell’organico nel corso dell’esercizio (+8%), agli effetti delle assunzioni effettuate nell’esercizio precedente e alla maggiorazione 

della componente della retribuzione legata alla performance. Le spese amministrative sono diminuite dell’11% a CHF 281,9 

milioni, soprattutto perché i canoni di affitto sono stati in gran parte imputati a bilancio sotto la voce ammortamenti e accanto-

namenti in base al principio contabile IFRS 16 entrato in vigore nel 2019.  

 

Il rapporto costi/ricavi è rimasto stabile: 74,1% a fine 2019 vs. 74,0% a fine 2018. Nel complesso LGT ha conseguito un utile di 

CHF 308,1 milioni, evidenziando un calo del 2% rispetto ai CHF 314,1 milioni dell’esercizio precedente. 

 

LGT presenta una buona capitalizzazione (coefficiente patrimoniale di base Tier 1 del 19,9% a fine 2019) e dispone di un’ele-

vata liquidità. 
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Raccolta netta raddoppiata 

Nell’esercizio in esame la raccolta netta è raddoppiata rispetto al dato già robusto del 2018 (CHF 6,8 miliardi) toccando quota 

CHF 13,9 miliardi, pari a una crescita delle masse amministrate del 7% (3% nel 2018). A tale risultato hanno contribuito tutte le 

regioni e i due rami di attività di LGT, il private banking e l’asset management. 

 

A fine 2019 il patrimonio amministrato ammontava a CHF 227,9 miliardi, il 15% in più rispetto a fine 2018. Tale incremento si 

deve alla raccolta netta e alla buona performance dei mercati. 

 

Strategia e prospettive 

In futuro LGT punterà sull’efficienza dei servizi e sull’offerta di soluzioni di investimento in svariate classi. Coerentemente con la 

sua filosofia aziendale di lungo periodo, basata sulla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder, anni fa LGT ha am-

pliato l’offerta con prodotti ecologici e socialmente sostenibili. Già dal 2009 LGT propone fondi azionari e obbligazionari sosteni-

bili e nel 2017 ha introdotto un rating che misura la sostenibilità (il Sustainability Rating) di azioni, obbligazioni, fondi e ETF. L’of-

ferta di LGT comprende investimenti filantropici e impact investing, che nel 2019 è stato rafforzato tramite l’acquisizione del 

provider indiano Aspada. Dal 2019 LGT offre ai suoi clienti nel Liechtenstein e in Svizzera soluzioni di gestione patrimoniale in-

centrate sulla sostenibilità. Inoltre, per sostenere il conseguimento degli obiettivi climatici fissati dall’Accordo di Parigi, LGT ha 

deciso di escludere a partire dall’anno in corso l’investimento in aziende che estraggono carbone o lo utilizzano come fonte di 

energia.  

 

S.A.S. Principe Max von und zu Liechtenstein, CEO di LGT: “Nello scorso esercizio abbiamo conseguito ancora una volta buoni 

risultati, proseguendo il nostro percorso di crescita. Questo successo è stato possibile grazie alla fiducia accordataci dai clienti, 

alla solidità finanziaria della società e alla varietà delle soluzioni di investimento offerte. Siamo convinti che la nostra lungimi-

ranza rappresenti un presupposto fondamentale per uno sviluppo sostenibile. Ecco perché desideriamo distinguerci come banca 

privata anche nell’integrazione dei criteri di sostenibilità nella nostra gamma di prodotti e in tutte le nostre attività. Un assetto 

proprietario stabile ci consente di adottare insieme ai clienti una prospettiva intergenerazionale con l’obiettivo di creare valore 

aggiunto, non solo nell’immediato, ma anche per il futuro”. 

 

 

LGT in breve 

LGT è un importante gruppo internazionale di private banking e asset management di proprietà della Casa regnante del Liech-

tenstein da oltre 80 anni. Al 31.12.2019 il patrimonio amministrato da LGT per clienti privati facoltosi e investitori istituzionali 

ammontava a CHF 227,9 miliardi (USD 235,3 miliardi). LGT conta oltre 3600 dipendenti in più 20 località in Europa, Asia, Ame-

rica e Medio Oriente. www.lgt.com 

 

Il suo referente 

Christof Buri, Head of Marketing & Communications  

Tel. +423 235 23 03 

lgt.media@lgt.com 
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Cifre al 31.12.2019 

 

 

31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

(in %) 

    

Conto economico (in milioni di CHF)    

Ricavi da operazioni su interessi e perdite su crediti 286.1 277.8 3.0 

Risultato da operazioni in commissione 

e da prestazioni di servizio 

1 163.4 1 090.2 6.7 

Risultato da operazioni di negoziazione e da altri ricavi 368.2 307.8 19.6 

Risultato lordo 1 817.7 1 675.8 8.5 

Spese per il personale 1 064.8 924.0 15.2 

Spese per il materiale 281.9 316.4 -10.9 

Costi d’esercizio 1 346.7 1 240.3 8.6 

Rettifiche di valore, ammortamenti, accantonamenti 117.2 84.1 39.3 

Imposte, quote di minoranza  45.7 37.2 22.9 

Utile del Gruppo  308.1 314.1 -1.9 

    

Patrimoni amministrati (in miliardi di CHF) 227.9 198.2 15.0 

    

Afflusso netto di nuovi capitali (in miliardi di CHF) 13.9 6.8  

    

Totale bilancio (in miliardi di CHF) 49.4 43.4 13.8 

    

Capitale proprio (in millioni di CHF) 4 619 4 112 12.3 

    

Ratio (in %)    

Cost Income Ratio 74.1% 74.0%  

Tier 1 Ratio     19.9% 17.6%  

Liquidity Coverage Ratio (coefficiente di copertura della li-

quidità) 

218.3% 203.3%  

    

Organico   3 662 3 405 7.5 

    

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