
 Breve 
 ritratto
 LGT Bank (Svizzera) SA



Le Collezioni del Principe del Liechtenstein  
I Principi del Liechtenstein sono appassionati collezionisti d’arte 
da oltre 400 anni. Le Collezioni del Principe del Liechtenstein 
comprendono opere primarie di cinque secoli di arte europea 
e si annoverano oggi tra le collezioni artistiche private più im
portanti del mondo. In epoca barocca il mecenatismo artistico 
raggiunse il suo apice, e il casato Liechtenstein ha coerentemente 
fatto proprio questo ideale attraverso le generazioni che si 
sono succedute. Da parte nostra, ci affidiamo alle opere d’arte 
delle Collezioni del Principe del Liechtenstein per rappresentare 
metaforicamente quello che facciamo. Esse incarnano quei 
valori su cui si fonda il rapporto con i nostri clienti: competenza, 
affidibilità e prospettiva a lungo termine.

Immagine di copertina: Artista ignoto, particolare da  
«Piazza dei Grandi Spettacoli al Prater», XIX secolo
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

www.liechtensteincollections.at

http://www.liechtensteincollections.at
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Avanti, insieme

Stimata lettrice, stimato lettore

Benvenuto in LGT Private Banking. Siamo a tutti gli effetti 

un’azienda a conduzione familiare. Vantiamo una cultura 

aziendale solida, condividiamo gli stessi valori e cerchiamo 

di pensare e agire in modo olistico e con lungimiranza. Con 

fiducia, senso responsabilità e un pizzico di fortuna e buona 

sorte, col passare del tempo la Casa regnante del Liechten

stein è riuscita a mettere insieme un portafoglio diversificato 

di imprese e partecipazioni di successo.

Chi, come lei, è nostro cliente ha la possibilità di investire 

al fianco della famiglia proprietaria della società e di avva

lersi delle competenze che LGT ha consolidato nel corso 

degli anni nella gestione di portafogli per la Casa regnante. 

Olivier de Perregaux (a sinistra) e Heinrich Henckel
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L’esperienza negli investimenti spazia dalle asset class tradi

zionali al private equity e all’impact investing, ambiti in  

cui la famiglia regnante ha già investito precocemente e  

con successo.

Per creare valore a lungo termine occorre puntare sull’inno

vazione e sulla collaborazione, superando confini geogra  

fici e aziendali. Lavoriamo con esperti accuratamente sele

zionati e facciamo ricorso a sofisticate soluzioni tecnologiche 

per integrare analisi dei dati e competenze nel campo  

degli investimenti.

Tutta la nostra attività ruota attorno a lei e alle sue esigenze. 

Siamo felici di poter fare un altro passo avanti insieme a lei.

Olivier de Perregaux

CEO di LGT Private Banking

Heinrich Henckel

CEO di LGT Bank Svizzera
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LGT Private Banking è una delle maggiori banche private a 

livello internazionale specializzata nell’offerta di soluzioni di 

investimento a 360° per clienti privati e famiglie con patri

moni ingenti. Siamo un gruppo di esperti indipendenti con 

una spiccata propensione per gli investimenti sostenibili e 

alternativi. LGT Private Banking gestisce asset per CHF 203.7 

miliardi. Impieghiamo nel complesso oltre 3800 dipendenti  

distribuiti in 23 sedi tra Europa, Asia, Australia e Medio Oriente.

Un’azienda familiare indipendente

LGT è stata fondata oltre 100 anni fa in Liechtenstein, dove 

ha ancora oggi la sua sede principale. Dal 1930 la Banca è di 

proprietà della famiglia regnante del Liechtenstein. Lo spirito 

imprenditoriale dei titolari definisce la nostra cultura azien

dale. Guardiamo sempre avanti e promuoviamo l’innovazione.

Una strategia di crescita internazionale

Oltre a vantare una posizione di spicco sui principali mercati 

europei, negli anni scorsi siamo riusciti a ritagliarci un posto 

di tutto rispetto in Asia e in Medio Oriente. Aspiriamo a 

conseguire una crescita sopra la media anche negli anni  

a venire.

Una gestione patrimoniale all’avanguardia

Mettiamo a disposizione dei clienti la nostra  pluriennale 

esperienza nella gestione del patrimonio della famiglia 

regnante. La nostra offerta va ben oltre i classici servizi di 

investimento e comprende, tra l’altro, strutturazione del 

patrimonio familiare, finanziamento immobiliare e filantropia. 

 Panoramica di  
 LGT Private Banking 
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Consulenza personale, canali digitali

La consulenza personale è per noi una priorità. Come tutti 

i nostri clienti, lei gode di una linea diretta con il know how 

delle nostre divisioni specializzate. Può avvalersi dei nostri 

servizi tramite diversi canali perfettamente interconnessi: 

una piattaforma di online banking facile da usare, comuni

cazione digitale e accesso 20h al nostro trade desk. 

Impegno per la sostenibilità

Ci impegniamo per uno sviluppo sostenibile della colletti

vità e dell’ambiente a partire dalle nostre scelte di investi

mento. Ci premuriamo infatti di investire esclusivamente in 

aziende che generano valore aggiunto in modo sostenibile. 

Stabilità finanziaria 

LGT Private Banking vanta un bilancio sano, un’elevata 

liquidità e una robusta capitalizzazione. Disponiamo di 

mezzi propri ben superiori ai requisiti di legge, indice della 

solidità finanziaria della nostra società.

Il Gruppo LGT in cifre (dati al 30 giugno 2022) 

Patrimoni amministrati mio. CHF 284 650

Totale di bilancio mio. CHF 57 284

Capitale proprio mio. CHF 5 976

Risultato operativo lordo mio. CHF 1 051

Utile mio. CHF 217

Organico 4 529

Rating Moody’s/Standard & Poor’s  
di LGT Bank SA, Vaduz Aa2/A+
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La consulenza e la gestione patrimoniale offerte dalla 

nostra società tengono conto della situazione personale 

del cliente e dei suoi obiettivi a lungo termine. Grazie a  

un confronto costante e a un’analisi sistematica siamo in 

grado di fornire soluzioni di investimento su misura. Affi  

nità di pensiero e fiducia reciproca sono le fondamenta su 

cui LGT Private Banking costruisce un rapporto duraturo  

con il cliente che spesso abbraccia più generazioni.

Lungimiranza

Proprio perché siamo un’impresa a conduzione familiare, 

siamo abituati a pensare in un’ottica di lungo periodo e 

a essere previdenti. Lo stesso vale per le relazioni con i 

clienti. Con impegno, competenza e disciplina vogliamo 

creare per loro valore aggiunto a lungo termine e sfrut  

tare attivamente le opportunità di investimento associate  

ai trend economici. Ecco perché poniamo particolare  

enfasi sulla sostenibilità degli investimenti.

 La nostra idea  
 di private banking 

Definire obiettivi e strategie nell’ambito di un colloquio.
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Consulenza personale

Il suo consulente personale è sempre al suo fianco per qual

siasi questione attinente al patrimonio e agli investimenti. 

Partendo dal confronto personale sviluppiamo soluzioni 

di investimento specificamente commisurate ai suoi obiet

tivi finanziari, alla sua propensione al rischio e all’impatto 

sociale e ambientale che desidera per i suoi investimenti. 

Oltre che sull’investimento del capitale forniamo consulenza 

anche in materia di pianificazione patrimoniale e propo

niamo modalità di finanziamento adeguate alla sua situa

zione patrimoniale.

Esecuzione ottimale

Per l’investimento del capitale il cliente può scegliere fra 

diverse opzioni. Nell’ambito di un mandato di consulenza 

sottoponiamo al cliente delle proposte di investimento che 

questi all’occorrenza può valutare insieme al proprio consu

lente o con un altro investment advisor. Se ci viene affidato 

un mandato di gestione patrimoniale investiamo il patrimonio 

per conto del cliente in base alla strategia elaborata insieme.

Processo di investimento sistematico

I nostri gestori di portafogli mirano alla conservazione e 

all’espansione dei patrimoni loro affidati. Il primo obiet

tivo è ottenere un buon rapporto fra rischio, rendimento 

e impatto a lungo termine. I gestori seguono quindi un 

processo di investimento sistematico e disciplinato, impron

tato alla diversificazione e alla gestione efficiente dei rischi.
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Accesso a competenze esclusive

I nostri clienti possono investire secondo la medesima stra

tegia adottata dalla famiglia regnante. Questa possibilità di 

coinvestimento crea un’affinità unica in termini di interessi 

finanziari. I nostri clienti possono contare sull’esperienza 

multigenerazionale della famiglia regnante anche in ambito 

filantropico e nell’area della family advisory and governance.

Approccio best in class

Quando investiamo, attingiamo inoltre in modo mirato al  

know how del nostro partner LGT Capital Partners, primaria 

società di gestione patrimoniale specializzata in investimenti 

alternativi per investitori istituzionali, e di Lightrock, società 

fondata dai Principi del Liechtenstein pioniera  nell’impact 

investing. Nella scelta degli investimenti seguiamo un 

approccio best in class che ci orienta verso le soluzioni più 

adatte per ogni cliente.

Le nostre competenze in materia di investimenti

■ Strategia seguita dai Principi con possibilità di coinvestimento

■ Gestione e consulenza patrimoniale

■ Pianificazione patrimoniale

■ Family governance

■ Investimenti alternativi, mercati privati

■ Investimenti sostenibili, impact investing

■ Filantropia
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Report di LGT sulla sostenibilità disponibile su:  

lgt.com/publications

Vogliamo creare valore sostenibile per i clienti, l’azienda, la 

collettività e l’ambiente e contribuire agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’ONU.

Investitori responsabili

Evitiamo gli investimenti molto rischiosi in termini ambien

tali, sociali e di governance (ESG) e abbiamo sottoscritto 

gli UN Principles for Responsible Banking. Proponiamo ai 

clienti privati mandati di gestione del portafoglio e fondi 

incentrati sulla sostenibilità. Aiutiamo inoltre la clientela a 

creare portafogli più ecologici e socialmente equi mediante 

l’LGT Sustainability Rating.

Sostenibilità aziendale

Entro il 2025 intendiamo ridurre la produzione globale di 

CO2 per dipendente del 20 per cento rispetto al 2017 ed 

entro il 2030 vogliamo azzerare le nostre emissioni nette 

legate all’attività aziendale e agli investimenti. Osserviamo  

i dieci principi del Patto Globale dell’ONU e pretendiamo  

che i nostri fornitori facciano altrettanto.

Soluzioni alle problematiche mondiali

Attualmente le principali sfide a livello mondiale  riguardano 

povertà, cambiamento climatico e disastri ambientali. Tramite 

l’impact investing e la filantropia vogliamo contribuire alla 

soluzione di tali problematiche.

 Come intendiamo  
 la sostenibilità

http://lgt.com/publications
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La banca privata svizzera LGT Bank Svizzera, parte di LGT 

Private Banking, offre ai suoi clienti in Svizzera e all’estero 

un‘ampia gamma di servizi.

Consulenza omnicomprensiva

Grazie alle nostre competenze onnicomprensive nell’area 

della consulenza supportiamo i clienti in tutti gli aspetti di una 

gestione patrimoniale orientata al futuro e siamo un partner 

affidabile di generazione in generazione.

Centro finanziario di spicco

Secondo Standard & Poor’s, la piazza finanziaria svizzera  

è uno dei principali centri finanziari del mondo e presenta 

un basso profilo di rischio. LGT Bank Svizzera trae vantaggio 

da tale condizione favorevole. In quanto banca privata sviz

zera è soggetta alla supervisione dell’autorità federale per 

la vigilanza sui mercati FINMA. Le relazioni con la clientela 

sono disciplinate dal diritto svizzero.

Forte presenza locale

Oltre alla sede centrale di Basilea abbiamo filiali a Berna, 

Ginevra, Lugano e Zurigo e impieghiamo oltre 600 dipen

denti. È quindi possibile ottenere una consulenza personale 

vicino a casa e godere della grande esperienza dei dipen

denti di LGT in tutto il mondo.

 LGT Bank (Svizzera) SA

Ulteriori informazioni su LGT Bank (Svizzera) SA: www.lgt.ch

https://www.lgt.ch/it/
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La rete internazionale di LGT Private Banking, con un totale  

di 23 sedi, comprende sei centri contabili sparsi in tutto  

il mondo, di cui potrà avvalersi indipendentemente dal  

suo domicilio. 

Australia Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney

Austria Salisburgo, Vienna 

Bahrain Manama 

Emirati Arabi Uniti Dubai 

Giappone Tokyo

Hong Kong SAR 

Irlanda Dublino 

Liechtenstein Vaduz 

Regno Unito Bristol, Edimburgo, Jersey, Londra 

Singapore

Svizzera Basilea, Berna, Ginevra, Lugano, Zurigo 

Thailandia Bangkok

L’elenco completo degli indirizzi di tutte le sedi è 

 disponibile sul sito www.lgt.com

 Presenza internazionale

https://www.lgt.com/en/
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Avvertenze generali sui rischi
La presente pubblicazione è una comunicazione di marketing. Ha scopo 
meramente informativo e non costituisce un’offerta, una proposta o 
una sollecitazione a presentare un’offerta, né un’inserzione pubblica o 
una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di investimenti o altri 
prodotti specifici. La presente pubblicazione è intesa unicamente per il 
destinatario e non deve essere inoltrata a terzi, replicata o pubblicata, 
né elettronicamente né in nessun altro modo. Il contenuto della presente 
pubblicazione è redatto dal personale di LGT sulla base di fonti ritenute 
attendibili. Non possiamo tuttavia fornire alcuna garanzia in merito alla 
correttezza, alla completezza e all’aggiornamento delle informazioni 
riportate. Le circostanze e i principi oggetto delle informazioni contenute 
nella presente pubblicazione possono variare in qualsiasi momento. Una 
volta pubblicate, tali informazioni non devono pertanto essere conside-
rate sempre attuali e interpretate come se la situazione non fosse mutata. 
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non rappresen-
tano un supporto per decisioni di tipo economico, giuridico, fiscale o di 
altra natura, né possono costituire l’unica base per decisioni di investi-
mento o di altra natura. Si raccomanda di consultare un esperto qualifi-
cato. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che il valore degli 
investimenti può aumentare ma anche diminuire. Performance passate 
positive non sono quindi un indicatore affidabile di performance posi-
tive in futuro. Non si escludono perdite legate all’andamento dei corsi 
e al rischio valutario derivante da un cambio sfavorevole per l’investi-
tore. È possibile che l’investitore non recuperi per intero il capitale inizial-
mente investito. Le previsioni non sono un indicatore attendibile della 
performance futura. Nel caso delle simulazioni, si sottolinea che i dati 
si riferiscono a simulazioni di performance passate e che le performance 
passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Le commis-
sioni e i costi associati all’emissione e al rimborso delle quote sono adde-
bitati ai singoli investitori e non vengono quindi presi in considerazione 
nelle performance riportate. Decliniamo senza eccezioni ogni responsa-
bilità per perdite o danni di qualsiasi tipo (danni diretti, indiretti o conse-
guenti) eventualmente derivanti dall’utilizzo della presente pubblica-
zione. La presente pubblicazione non è destinata a soggetti sottoposti 
a un ordinamento giuridico che ne vieti la distribuzione o la subordini ad 
autorizzazione. I soggetti che venissero in possesso della presente pubbli-
cazione e i potenziali investitori devono informarsi esaustivamente, farsi 
consigliare adeguatamente e osservare eventuali restrizioni nel Paese di 
origine, di residenza o di domicilio in merito alle disposizioni di legge, 
a eventuali implicazioni fiscali, restrizioni valutarie o controlli valutari e 
ad altri aspetti rilevanti riguardanti la sottoscrizione, l’acquisto, la deten-
zione, lo scambio, il rimborso o qualsiasi altra azione relativa a detti inve-
stimenti. In base alle direttive interne, le persone incaricate della reda-
zione della presente pubblicazione sono libere di acquistare, detenere e 
vendere i titoli menzionati nella stessa. In relazione agli strumenti finan-
ziari eventualmente menzionati sono disponibili gratuitamente in qual-
siasi momento ulteriori documenti, come la scheda con le informazioni 
chiave ai sensi degli Art. 58 et seq. della legge sui servizi finanziari (Finan-
zdienstleistungsgesetz, BIB), un prospetto ai sensi degli Art. 35 et seq. 
della medesima legge o una scheda informativa estera equivalente, ad 
esempio le informazioni chiave in base al Regolamento UE 1286/2014 
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’in-
vestimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPS KID).
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LGT Bank (Svizzera) SA, Basilea
Lange Gasse 15, casella postale, CH4002 Basilea
tel. +41 61 277 56 00, lgt.ch@lgt.com
BIC BLFLCHBB, CHE 109.346.830 MWST

LGT Bank (Svizzera) SA, Berna
Spitalgasse 2, casella postale, CH3001 Berna
tel. +41 31 326 73 10

LGT Bank (Svizzera) SA, Ginevra
Rue du Rhône 21, casella postale, CH1211 Ginevra
tel. +41 22 318 65 00

LGT Bank (Svizzera) SA, Lugano
Piazza A. Manzoni 2a, casella postale, CH6901 Lugano
tel. +41 91 912 69 69

LGT Bank (Svizzera) SA, Zurigo
Glärnischstrasse 36, casella postale, CH8027 Zurigo
tel. +41 44 250 81 81

www.lgt.ch


