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Comunicato stampa   

 

 

LGT riporta buoni risultati per il primo semestre 2020 grazie a disciplina dei costi e ricavi 

più elevati  

 

Vaduz, 27 agosto 2020. Nella prima metà del 2020, LGT, il gruppo internazionale di private banking e asset management 

di proprietà dei Principi del Liechtenstein, ha dato prova di robustezza finanziaria anche in circostanze del tutto ecce-

zionali. Il risultato lordo è aumentato del 6% a CHF 900.0 milioni e gli utili sono saliti del 23% a CHF 190,7 milioni 

grazie a una rigorosa gestione dei costi. A fine giugno il patrimonio amministrato si attestava a CHF 218,7 miliardi (-

4%). Per il secondo semestre si prevedono ulteriori sviluppi positivi, ma restiamo cauti nel quadro dell’incertezza 

legata alla pandemia di coronavirus. Le operazioni per il riposizionamento di LGT Private Banking, LGT Capital Partners 

e Lightstone come società a sé stanti proseguono secondo i piani.  

 

Nella prima parte del 2020, caratterizzata dalla pandemia di Covid-19 e dalle relative ripercussioni sui mercati, LGT ha evidenziato 

buoni progressi a fronte di una maggiore attività della clientela e ha nel contempo rallentato l’attività di investimento. Durante la 

fase di lockdown che ha interessato a vario titolo diverse regioni, LGT si è adeguata alla situazione straordinaria ricorrendo sempre 

più allo smart working. La flessibilità dei suoi dipendenti, la validità delle procedure e dei sistemi adottati hanno consentito di 

mantenere sempre un contatto diretto con la clientela, garantendo un servizio e un’assistenza di qualità elevata. 

 

Nei primi sei mesi dell’anno i proventi derivanti da commissioni e servizi sono saliti del 7% a CHF 572,3 milioni grazie alle entrate 

più consistenti del ramo intermediazione nel quadro della maggiore volatilità del mercato e a una base patrimoniale più elevata 

rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Anche i ricavi dell’attività di trading e gli altri proventi sono aumentati del 7% 

raggiungendo quota CHF 185,3 milioni per effetto del maggior numero di transazioni valutarie effettuate dai clienti. I proventi 

derivanti dagli interessi sono cresciuti del 3% a CHF 142,4 milioni. Nel complesso LGT ha conseguito un incremento del risultato 

lordo del 6% a CHF 900,0 milioni. 

 

I costi del personale (CHF 482,3 milioni) e le spese amministrative (CHF 134,9 milioni) sono rimasti pressoché invariati rispetto allo 

scorso anno. Quanto ai costi del personale, gli effetti delle nuove assunzioni effettuate nel 2019 sull’intero esercizio sono stati 

compensati da soglie inferiori per le componenti di remunerazione di lungo periodo. La spesa amministrativa riflette una rigorosa 

economia dei costi, ma anche moderati investimenti nell’ulteriore ampliamento dell’attività. Nel complesso le spese aziendali am-

montano a CHF 617,2 milioni.  

 

Il rapporto costi/ricavi è nettamente diminuito, attestandosi al 68,6% contro il 74,1% del 31 dicembre 2019 e il 72,6% del 30 

giugno 2019. Tenendo conto dei maggiori accantonamenti e dell’aumento dell’onere fiscale, gli utili del gruppo sono saliti a CHF 

190,7 milioni, rispetto ai CHF 155,6 milioni della prima metà del 2019. 

 

LGT presenta una buona capitalizzazione grazie a un core capital ratio (Tier 1) del 21,4% al 30 giugno 2020 rispetto al 19,9% del 

31 dicembre 2019 e dispone di un’eccellente liquidità.  
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Nuove entrate nette nel private banking e nell’asset management  

I nuovi afflussi netti di capitale del primo semestre 2020 si attestano a CHF 1,6 miliardi grazie al contributo delle attività di pri-

vate banking e asset management. La crescita più lenta rispetto al periodo precedente si deve ai rimborsi di crediti essenzial-

mente a clienti del Medio Oriente e dell’Asia durante la fase di turbolenza dei mercati a cavallo tra il primo e il secondo trime-

stre. Da allora LGT ha registrato robusti afflussi di capitali eguagliando i livelli pre-pandemia.  

 

Considerando gli effetti negativi del mercato e dei cambi, al 30 giugno 2020 il patrimonio gestito si attestava a CHF 218,7 mi-

liardi, contro i CHF 227,9 miliardi di fine 2019.  

 

Previsioni  

Per la seconda metà dell’anno e per l’intero esercizio LGT prevede solidi progressi. Continuiamo a vigilare sull’andamento dei 

costi data l’incertezza circa l’evoluzione e le conseguenze economiche dell’epidemia di coronavirus.  

 

In data 5 maggio 2020 LGT ha annunciato che LGT Private Banking, LGT Capital Partners e Lightstone, i tre rami di attività del 

gruppo, saranno presto trasformate in società indipendenti. I preparativi per la trasformazione procedono come da programma. 

Le nuove strutture organizzative e direttive entreranno in funzione il 1 gennaio 2021, mentre la conversione delle strutture giuri-

diche avverrà a inizio 2022.  

 

Così S.A.S. Principe Max von und zu Liechtenstein, CEO del gruppo LGT e futuro presidente del consiglio di amministrazione 

delle tre società indipendenti: “Tutti i segmenti del gruppo LGT hanno evidenziato un buon andamento nei primi sei mesi del 

2020 e hanno dato prova di solidità, professionalità e vicinanza alla clientela anche in condizioni senza precedenti. Di tali risultati 

dobbiamo ringraziare soprattutto i nostri collaboratori, i quali hanno mostrato grande impegno e flessibilità per restare sempre 

al fianco dei clienti. Forti di un’ampia presenza a livello geografico e di vaste competenze nel campo degli investimenti, anche 

nell’ambito degli investimenti sostenibili e alternativi, siamo preparati a qualsiasi scenario (graduale ritorno alla normalità o pro-

lungata recessione economica) e in grado di crescere ancora e creare valore per i nostri clienti”. 

 

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 30.06.2020, LGT amministrava un patrimonio totale di CHF 218,7 miliardi (USD 230,8 

miliardi) per clienti privati facoltosi e investitori istituzionali. LGT conta oltre 3700 collaboratori in più di 20 sedi in Europa, America, 

Asia e Medio Oriente. www.lgt.com 

 

Il vostro interlocutore 

Christof Buri 

LGT Group Marketing & Communications  

Tel. +423 235 23 03 

lgt.media@lgt.com 
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Cifre al 30.06.2020 

 

 

30.06.2020 30.06.2019 Variazione  

(in %) 

    

Conto economico (in milioni di CHF)    

Risultato da operazioni su interessi e perdite su crediti 142.4 138.7 2.7 

Risultato da operazioni in commissione 

e da prestazioni di servizio 

572.3 536.1 6.8 

Risultato da operazioni di negoziazione e da altri ricavi 185.3 173.4 6.9 

Risultato lordo  900.0 848.2 6.1 

Spese per il personale 482.3 482.2 0.0 

Spese per il materiale 134.9 133.9 0.7 

Costi d’esercizio  617.2 616.1 0.2 

Rettifiche di valore, ammortamenti, accantonamenti 67.3 60.6 11.1 

Imposte, quote di minoranza 24.9 16.0 55.6 

Utile del gruppo  190.7 155.6 22.6 

    

Afflusso netto di nuovi capitali (in miliardi di CHF) 1.6 5.8  

    

 30.06.2020 31.12.2019  

    

Patrimoni amministrati (in miliardi di CHF) 218.7 227.9 -4.0 

    

Totale di bilancio (in miliardi di CHF) 47.4 49.4 -4.1 

    

Capitale proprio (in milioni di CHF) 4 475 4 619 -3.1 

    

Ratio (in %)    

Cost Income Ratio 68.6% 74.1%  

Tier 1 Ratio 21.4% 19.9%  

Liquidity Coverage Ratio (coefficiente di copertura della li-

quidità) 

206.4% 218.3%  

    

Organico 3 758 3 662 2.6 

    

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

 

 

 


