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Uno sguardo alle Collezioni dei Principi: i maestosi paesaggi oggi raccolti nelle Collezioni dei Principi, che 

ritraggono ora il territorio del Liechtenstein, ora la gola della Via Mala o il lago Attersee, sono opera di 

grandi maestri della pittura. Josef Höger, ad esempio, si guadagnò l’appellativo di «Raffaello dei boschi» 

per i suoi paesaggi boschivi e montani pieni di atmosfera e al contempo così drammatici, Thomas Ender 

invece unì la pittura all’interesse scientifico per i dettagli topografici e dipinse i luoghi visitati con estrema 

fedeltà e grande maestria.

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 colle-

zioni artistiche private più importanti del mondo. In 

epoca barocca il mecenatismo artistico raggiunse il suo 

apice, e il casato Liechtenstein ha coerentemente fatto 

proprio questo ideale attraverso generazioni. Da parte 

nostra, facciamo consapevolmente ricorso alle opere 

d’arte delle Collezioni del Principe del Liechtenstein quale 

riferimento immaginifico del nostro marketing. Esse 

incarnano per noi quei valori su cui si fonda il successo 

del partenariato con i nostri clienti: competenza, affida-

bilità e prospettiva a lungo termine.

Immagine di copertina: Ludwig Hans Fischer, «Vista del 

castello di Vaduz da sud» (particolare), 1907

© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

www.liechtensteincollections.at
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«Vantiamo una cultura 
aziendale solida e condivi-
diamo gli stessi valori.»
 S.A.S. Principe Max von und zu Liechtenstein, Chairman di LGT



Stimato lettore, stimata lettrice

Siamo lieti che desideri avere maggiori informazioni su  

LGT Private Banking, sui nostri servizi e sui nostri obiettivi.

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 Liechtenstein 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 avvalersi 

delle competenze che LGT ha consolidato nel corso degli anni 

nella gestione di portafogli per la Casa regnante. L’esperienza 

negli investimenti spazia dalle asset class tradizionali al private 

equity e all’impact investing, ambiti in cui la famiglia regnante 

ha iniziato a investire molto presto e con ottimi risultati.  

Per creare valore a lungo termine occorre puntare sull’inno-

vazione e sulla collaborazione, superando confini geografici e 

aziendali. Lavoriamo con esperti accuratamente selezionati 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.

S.A.S. Principe Max von und zu Liechtenstein

Chairman di LGT

Olivier de Perregaux

CEO di LGT Private Banking

Avanti, insieme

S.A.S. Principe Max von und zu Liechtenstein (a destra)  
e Olivier de Perregaux
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Panoramica di 
LGT Private Banking

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 patrimoni ingenti. Siamo un 
gruppo di esperti indipendenti con una 
spiccata propensione per gli investimenti 
sostenibili e alternativi. 

LGT Private Banking gestisce CHF 207 miliardi di asset. Impie-

ghiamo nel complesso oltre 3400 dipendenti distribuiti in 18 

sedi tra Europa, Asia 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 aziendale. 

Guardiamo sempre avanti e promuoviamo l’innovazione affinché 

i nostri servizi possano rispondere a ogni esigenza anche in 

futuro. Grazie a strutture direttive e organizzative efficienti, 

proprie di un’azienda a conduzione familiare, siamo in grado di 

prendere decisioni in tempi brevi e in maniera indipendente.

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 conse-

guire una crescita sopra la media anche negli anni a venire.

Una gestione patrimoniale all’avanguardia

Mettiamo a disposizione dei clienti la nostra pluriennale espe-

rienza 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. La nostra attività di 

wealth management si fonda su un processo di investimento 

sistematico, sulla moderna teoria del portafoglio e sull’espe-

rienza nell’analisi finanziaria e dei dati.

I nostri clienti hanno la possibilità esclusiva di avvalersi delle 

medesime strategie di investimento adottate dalla famiglia 

regnante. Proponiamo un’ampia gamma di soluzioni di investi-

mento in asset class alternative come il private equity e investi-

menti basati su assicurazioni, che spesso non sono facilmente 

accessibili agli investitori privati. Offriamo inoltre accesso 

alle competenze e alla rete globale dell’azienda partner LGT 

Capital Partners, primaria società di gestione patrimoniale per 

investitori istituzionali.

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, comunicazione 

digitale e accesso 20h al nostro trade desk. La nostra espe-

rienza nel campo degli investimenti sfrutta le applicazioni 

tecnologiche e digitali in modo da offrire soluzioni di investi-

mento sempre più all’avanguardia e vicine al cliente. 

Le nostre competenze in materia di investimenti

n Strategia seguita dai Principi con possibilità di co-investimento

n Gestione e consulenza patrimoniale

n Pianificazione patrimoniale

n Family governance

n Investimenti alternativi, mercati privati

n Investimenti sostenibili, impact investing

n Filantropia
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Impegno per la sostenibilità

Al pari di molti nostri clienti, riteniamo che la costruzione del 

patrimonio non sia un processo fine a se stesso, bensì un mezzo 

per raggiungere obiettivi a più ampio raggio. Ci impegniamo 

per uno sviluppo sostenibile della collettività e dell’ambiente a 

partire dalle nostre scelte di investimento. Ci premuriamo infatti 

di investire esclusivamente in aziende che generano valore 

aggiunto in modo sostenibile. Attraverso il partner Lightrock le 

offriamo la possibilità di investire in società che promuovono la 

sostenibilità a livello globale.

Stabilità finanziaria e presenza internazionale

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.

Grazie alla presenza locale siamo sempre al suo fianco. La 

nostra rete Internazionale formata da 18 sedi comprende sei 

centri contabili sparsi in tutto il mondo, di cui potrà avvalersi 

indipendentemente dal suo domicilio.

LGT Group: dati al 31 dicembre 2021 

Patrimoni amministrati mio. CHF 285 802    

Totale di bilancio mio. CHF 52 876    

Capitale proprio mio. CHF 6 047

Risultato operativo lordo mio. CHF 2 132    

Utile mio. CHF 353    

Organico 4 114

Rating Moody’s/Standard & Poor’s
di LGT Bank SA, Vaduz Aa2 /A+

Le nostre sedi

Austria Salisburgo, Vienna 

Bahrain Manama

Emirati Arabi Uniti Dubai

Giappone Tokyo

Hong Kong SAR 

Irlanda Dublino 

Principato del Liechtenstein Vaduz 

Regno Unito Bristol, 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

La sede LGT a Ginevra, affacciata sul Rodano.
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Sua Altezza Serenissima, nel 2021, in un contesto 

molto difficile, LGT è riuscita a conseguire una crescita 

impressionante come nei dieci anni precedenti. A che 

cosa attribuisce questo risultato?

S.A.S. Principe Max: Io stesso ne sono rimasto stupito, ma 

naturalmente sono lieto che la società sia riuscita ad acqui-

sire parecchi nuovi clienti e nuovi asset nonostante le diffi-

coltà legate alla pandemia. A mio parere la robustezza e 

la resilienza di LGT sono riconducibili a diversi fattori. I più 

importanti sono la stabilità e la solidità della nostra piatta-

forma e le nostre ampie e sfaccettate competenze di inve-

stimento, oltre che la massima cura del cliente. Le carat-

teristiche proprie del marchio LGT sono molto apprezzate 

da tutti i nostri clienti. Sono il frutto del minuzioso lavoro 

quotidiano che i nostri collaboratori svolgono da molti anni 

in tutte le divisioni della società.  

La digitalizzazione ha dato nuovo impulso all’attività 

di private banking. Quali implicazioni hanno queste 

novità per LGT?

La digitalizzazione apporta grandi possibilità, ma anche 

determinati rischi. Rispetto ad altri segmenti, il private 

banking e tutta LGT sono molto avanti in termini di digi-

talizzazione, e sinora nel nostro settore non ci sono stati 

successi degni di nota per le banche digitali. Ciononostante 

lavoreremo intensamente all’ulteriore sviluppo digitale della 

nostra piattaforma, che offre ancora molto potenziale in 

diversi ambiti. Attraverso un sapiente utilizzo di questo 

potenziale intendiamo confermarci uno dei principali attori 

del private banking in termini di rapporto qualità/prezzo e  

di livello della consulenza e di altri servizi. 

A questo proposito, che ruolo ha la recente partecipa-

zione di LGT in LIQID Investments GmbH, la principale 

società tedesca di gestione patrimoniale digitale?

LIQID vanta un’offerta di prodotti e servizi contenuta ma di 

alta qualità per clienti con patrimoni ingenti come accade 

nel tradizionale private banking. Grazie all’elevata digitaliz-

zazione la società ha una struttura dei costi molto vantag-

giosa. LGT e LIQID seguono strategie complementari e 

possono quindi attingere l’una al know-how e all’espe-

rienza dell’altra. Anche se è appena agli inizi, questa colla-

borazione aiuterà le due società a realizzare più rapida-

mente le rispettive priorità strategiche, come abbiamo già 

potuto constatare.  

E quale sarà secondo lei il futuro ruolo del consulente 

di private banking in un mondo sempre più digitale?

Per fortuna le persone hanno un enorme bisogno di 

contatto umano. Soprattutto in caso di decisioni importanti 

e complicate o in caso di incertezza, crediamo che i nostri 

clienti vorranno confrontarsi direttamente con un esperto 

anche in futuro. Naturalmente la consulenza online, nel 

private banking come in campo medico, diverrà sempre più 

semplice ed efficace. Prevedo pertanto che in futuro gran 

parte dei nostri clienti potrà avvalersi sia di un consulente 

«Dobbiamo tutti  
adottare un comporta-
mento più sostenibile»

S.A.S. Principe Max von und zu Liechtenstein, Chairman, 
spiega le ragioni del successo di LGT e l’importanza della 
digitalizzazione e della sostenibilità per l’azienda. 

«Le caratteristiche proprie del marchio 
LGT sono molto apprezzate da tutti i 
nostri clienti.»
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personale, sia di un servizio di assistenza online ventiquat-

tr’ore su ventiquattro in grado di offrire una sorta di consu-

lenza digitale su questioni semplici e standardizzate. 

Oggi la sostenibilità è uno dei grandi temi del settore 

bancario. Nello specifico le banche hanno un ruolo 

importante nella transizione a un’economia più 

sostenibile e carbon free. Come si posiziona LGT?

Per noi è importante seguire un approccio olistico. Che coin-

volga cioè tutti gli aspetti e gli ambiti della società. Di conse-

guenza improntiamo alla sostenibilità non solo la nostra 

attività operativa, ma anche l’attività di investimento e di 

consulenza, nonché la nostra influenza di opinion maker. 

Come banca, LGT potrebbe esercitare una forte 

influenza nella promozione dello sviluppo sociale ed 

ecologico presso le società in cui investe e presso i 

propri clienti. Che approccio seguite in questo senso?

Puntiamo a ottimizzare gli investimenti sotto tre aspetti: 

rischio, rendimento e sostenibilità. In altre parole, vogliamo 

investire in imprese che generino un buon ritorno finan-

ziario e contribuiscano al contempo a un’economia più 

sostenibile. Per determinare il livello di sostenibilità di un 

investimento ci avvaliamo di ESG Cockpit, uno strumento 

sviluppato internamente da LGT. Si tratta di un tool molto 

utile per una prima valutazione di un investimento o di un 

portafoglio, ma anche di un’ottima base di partenza per 

un’analisi più approfondita. Grazie al Cockpit e al rating 

di sostenibilità che ne deriva possiamo aiutare concreta-

mente i nostri clienti nella costruzione di un portafoglio 

più rispettoso della collettività e dell’ambiente. Tramite il 

partner Lightrock offriamo inoltre agli investitori qualificati 

un accesso privilegiato all’impact investing, che oltre a un 

rendimento finanziario consente di ottenere risultati posi-

tivi misurabili in campo sociale o ambientale. 

Riscontra anche presso i clienti un maggiore interesse 

per gli investimenti sostenibili? 

Sì. Negli ultimi anni l’interesse verso questo tipo di inve-

stimenti è nettamente aumentato e credo che aumenterà 

ancora. Da un lato, alla luce dei crescenti problemi  politici, 

economici e ambientali è sempre più evidente che tutti  

– politici, società, imprese, investitori e singoli individui – 

dobbiamo agire in modo più sostenibile. Dall’altro i nostri 

clienti constatano che gli investimenti orientati al benes-

sere della collettività e alla tutela dell’ambiente conseguono 

performance buone e sostenibili. 

Approccio olistico S.A.S. Principe Max von und zu Liechtenstein.

La Casa regnante del Liechtenstein

L’ascendenza della famiglia regnante del Liechtenstein inizia 

con Heinrich I von Liechtenstein (1216-1265) che ottiene da 

re Ottocaro di Boemia la baronia di Nikolsburg, nella Moravia 

meridionale, come libera proprietà. Nel 1699 il Principe Johann 

Adam I acquista la signoria di Schellenberg e nel 1712 la contea 

di Vaduz. A seguito dell’unione delle due proprietà terriere, nel 

1719 il Liechtenstein viene elevato a Principato imperiale. Oggi 

il Principato del Liechtenstein è una monarchia costituzionale 

e uno Stato sovrano situato nel cuore dell’Europa. Quale capo 

della famiglia e dello Stato, il principe in carica esercita insieme 

al popolo i poteri dello Stato. La famiglia regnante è politica-

mente attiva e svolge diverse attività imprenditoriali. Promuove 

inoltre l’arte, le scienze e il benessere. www.fuerstenhaus.li
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La nostra idea 
di private banking

Ascoltiamo attentamente i nostri clienti e definiamo insieme la strategia di investimento più adatta a loro.

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. 

Per fare private banking occorre anzitutto ascoltare: a che 

punto è oggi, dove vuole arrivare e come possiamo aiutarla al 

meglio nelle questioni finanziarie? Affinità 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 sfruttare attivamente le 

opportunità di investimento associate ai trend economici. Ecco 

perché poniamo particolare enfasi sulla sostenibilità degli inve-

stimenti e aiutiamo i nostri clienti a orientare le loro scelte nel 

medesimo solco.

Consulenza personale

Il suo consulente personale è sempre al suo fianco per qualsiasi 

questione attinente al patrimonio e agli investimenti. Si parte 

sempre da un dialogo costante, di persona o tramite i canali 

digitali. A seconda della richiesta vengono interpellati deter-

minati specialisti, in modo che lei possa sempre avvalersi delle 

competenze più pertinenti. Partendo dal confronto personale 

sviluppiamo soluzioni di investimento specificamente commi-

surate ai suoi obiettivi finanziari, alla sua propensione al rischio 

e all’impatto sociale e ambientale che desidera per i suoi inve-

stimenti. Oltre che sull’investimento del capitale forniamo 

 consulenza anche in materia di pianificazione patrimoniale 

e proponiamo modalità di finanziamento adeguate alla sua 

situazione patrimoniale.
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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’occor-

renza può valutare insieme al proprio consulente o con un altro 

investment advisor al fine di prendere una decisione informata. 

Se ci viene affidato un mandato di gestione patrimoniale inve-

stiamo il patrimonio per conto del cliente in base alla strategia 

elaborata insieme e periodicamente ci confrontiamo sull’evolu-

zione del patrimonio e sull’eventuale adeguamento della stra-

tegia partendo da un’analisi dettagliata.

Processo di investimento sistematico

I nostri gestori di portafogli mirano alla conservazione e all’es-

pansione dei patrimoni loro affidati. Il primo obiettivo è otte-

nere un buon rapporto fra rischio, rendimento e impatto a 

lungo termine. I gestori seguono quindi un processo di investi-

mento sistematico e disciplinato, improntato alla diversificazione 

e alla gestione efficiente dei rischi. Il punto di partenza è l’analisi 

costante degli sviluppi economici e dei mercati finanziari globali 

effettuata dai nostri team di ricerca che si avvalgono delle più 

recenti tecnologie di analisi digitale dei dati.

Accesso a competenze esclusive

Dal momento che gestiamo il patrimonio dei titolari dell’a-

zienda, i Principi del Liechtenstein, i nostri clienti e anche i 

nostri dipendenti possono investire secondo la medesima stra-

tegia adottata dalla famiglia regnante. Questa  possibilità di 

co-investimento crea un’affinità unica in termini di interessi 

finanziari. Grazie alla nostra esperienza nella gestione dei 

portafogli della Casa regnante possiamo offrire agli investitori 

privati accesso a investimenti alternativi come il private equity, 

che di norma è una prerogativa degli investitori istituzionali. 

I nostri clienti possono contare sull’esperienza multigenera-

zionale della famiglia regnante anche in ambito filantropico e 

nell’area della family advisory and governance.

Approccio best in class

LGT Private Banking si contraddistingue per le sue compe-

tenze negli investimenti, la sua indipendenza e un universo di 

investimento onnicomprensivo. Attingiamo inoltre in modo 

mirato al know how del nostro partner LGT Capital Partners, 

primaria società di gestione patrimoniale specializzata in inve-

stimenti alternativi per investitori istituzionali, e di Lightrock, 

società fondata dai Principi del Liechtenstein pioniera nell’im-

pact  investing. Nella scelta degli investimenti seguiamo un 

approccio best in class che ci orienta verso le soluzioni più 

adatte per ogni cliente.

*  La performance passata non è garanzia né indicazione della performance attuale o futura. I rendimenti possono aumentare o diminuire in base alle 
oscillazioni dei cambi.

Premi e riconoscimenti

Anche nel 2021 LGT ha ottenuto diversi riconoscimenti da enti indipen-

denti. È stata la prima banca in assoluto a ottenere per la quarta volta 

il titolo di «Best Private Bank for Alternatives» da parte delle testate 

Professional Wealth Management (PWM) e The Banker del Financial Ti-

mes Group. La rivista Global Finance ha invece premiato LGT per la sua 

«Outstanding Leadership in Sustainability Transparency» proclaman-

dola inoltre «Best Private Bank for Sustainable Investing» dell’Europa 

occidentale e «Best Private Bank del Liechtenstein». La rivista di settore 

Elite Reports ha attribuito a LGT per la sesta volta consecutiva il punteg-

gio migliore tra tutti i gestori patrimoniali esaminati. Inoltre la società 

si è aggiudicata per il 19° anno di fila il giudizio più alto, «summa cum 

laude», ed è stata proclamata «prima banca privata del Liechtenstein». 

La rinomata casa editrice Fuchsbriefe ha assegnato a LGT il giudizio 

«molto buono» e il sesto posto come «miglior società di gestione nei 

Paesi di lingua tedesca». Agli WealthBriefing MENA Awards LGT è stata 

insignita del titolo di miglior «Pure Play Private Bank» e premiata per la 

sua «ESG Offering», la sua «Wealth Management Team Offering» e il 

suo «Family Governance Advice».*
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Soddisfatto o entusiasta?

«Il nostro primo obiettivo è la soddisfazione del cliente» 

– quale azienda non sottoscriverebbe immediatamente 

questo motto? Ciononostante spesso i clienti non sono 

contenti. Magari perché i servizi e i prodotti proposti non 

rispondono pienamente alle loro esigenze. O perché il loro 

interlocutore fa orecchie da mercante davanti alle loro 

domande e richieste. 

Non è facile riscontrare un alto tasso di soddisfazione. Ma 

LGT va oltre: «Vogliamo che i nostri clienti siano entusiasti», 

afferma Isabell Beck, Head Client Interface Management. 

Nel 2021 Beck ha condotto un progetto interno alla banca 

in cui sono stati esaminati tutti i canali e le procedure di 

comunicazione fra LGT e la clientela e sono state avanzate 

proposte di ottimizzazione. Se prima i colloqui si svolge-

vano di persona o per via telefonica e  venivano completati 

con l’invio di documenti, anche tramite fax, oggi la cosa 

è ben più complessa. Con l’avvento di internet, dei social 

media e di tecnologie sempre più avanzate sono arrivati 

nuovi dispositivi come laptop, tablet e smartphone. I canali 

e le forme di comunicazione per conversazioni, scambio di 

informazioni, analisi dei dati o esecuzione di operazioni si 

sono quindi moltiplicati. 

Orientamento alle esigenze della clientela

Prima di essere assegnata al project management Beck ha 

lavorato per diversi anni a stretto contatto con la clientela. 

Ha quindi potuto constatare di persona quanto sia impor-

tante per il cliente poter comunicare in modo semplice e 

immediato e quanto sia utile la tecnologia ai fini di una 

consulenza ancora più efficace. Ad esempio, la consulente 

può simulare sullo schermo gli effetti della variazione dei 

corsi sul portafoglio del cliente e discuterne contempora-

neamente col diretto interessato in videochiamata. Beck sa 

anche quanto possa essere impegnativo per un consulente 

rispondere alle domande tecniche di un cliente sull’online 

banking. Spesso occorre prima scoprire chi è il soggetto 

preposto del reparto informatico. «Un altro importante 

obiettivo del progetto era pertanto quello di definire una 

struttura di comunicazione trasparente con  responsabilità 

precise, che fosse orientata alle esigenze del cliente e al 

contempo sostenesse il consulente il più possibile nel suo 

lavoro», spiega Beck.

Dalle personalità tipo ai sondaggi

Grazie ai feedback diretti di parecchi clienti e ai sondaggi 

periodici, LGT sa che la stragrande maggioranza  è molto 

soddisfatta della consulenza e dei servizi della società. Il 

project team di stampo internazionale formato da rappre-

sentanti di diverse sedi di LGT desiderava però saperne 

di più: «Che voto danno i clienti all’interazione con LGT? 

Quali canali vorrebbero utilizzare e per cosa? Che impatto 

ha avuto la pandemia di coronavirus su questo aspetto? I 

clienti ritengono le nostre comunicazioni chiare, compren-

sibili e pertinenti? Queste sono alcune delle domande a cui 

abbiamo cercato di rispondere», spiega Katharina Lipinsky, 

Responsabile dello sviluppo aziendale e del marketing 

presso LGT Bank Österreich. 

Il project team ha sondato non solo lo stato d’animo del 

momento, ma anche il livello di soddisfazione circa l’intero 

«client journey» attraverso i vari canali tramite domande 

mirate ai clienti, che spaziavano dall’apertura del conto alla 

consulenza alla comunicazione continuativa. 

Nella fase iniziale del progetto, il team ha elaborato le 

cosiddette «personalità tipo». Le definizioni standardizzate 

di clienti ipotetici sono state utilizzate per la prima volta 

negli anni ‘80 per programmare i computer in modo che 

fossero più intuitivi per l’utente. Da allora le personalità 

tipo vengono impiegate ad esempio da esperti di marke-

ting, web designer o product developer che vogliono avvi-

Idealmente, come dovrebbe essere la comunicazione fra il cliente e la banca? 
Un project team di LGT lo ha chiesto direttamente ai clienti.
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cinarsi il più possibile alle reali esigenze e alle sensazioni 

del cliente. Al fine di ricreare un gruppo di clienti fittizi 

internazionale, eterogeneo e realistico, sono stati interpel-

lati consulenti di LGT che assistevano clienti di vari mercati. 

Così Katja Ossipova, Responsabile di settore per i mercati 

dell’Europa centrale e orientale presso LGT Bank Sviz-

zera, anch’essa coinvolta nel progetto: «A seconda della 

nazionalità e del background ogni individuo ha aspetta-

tive completamente diverse circa le modalità e i canali di 

comunicazione con la propria banca. Ad esempio alcuni 

dei nostri clienti del private banking preferiscono interagire 

online ed eseguono le operazioni bancarie nazionali per lo 

più tramite app online intuitive come Whatsapp, Viber o 

Telegram. Di conseguenza hanno grandi aspettative anche 

in merito alla comunicazione con LGT.»   

Lodi e critiche

Il project team ha tratto le nozioni più importanti dalle 

interviste dirette fatte tra giugno e agosto 2021. «Sebbene 

mi aspettassi dei feedback positivi, sono rimasta comunque 

sorpresa di quanto alcuni dei nostri clienti fossero soddi-

sfatti e talvolta persino entusiasti», confessa Isabell Beck 

e prosegue: «Naturalmente sono stati indicati anche dei 

punti su cui lavorare. Ma non ci siamo mai abbattuti. Al 

contrario, le critiche ci hanno dato modo di capire dove 

dobbiamo migliorare ancora.» Tra i punti segnalati figurano 

la comprensibilità di alcuni documenti e comunicazioni, le 

procedure di apertura di un conto e l’impossibilità di comu-

nicare con la banca tramite chatbot. La lista dei desideri 

più lunga riguardava la soluzione di online banking LGT 

SmartBanking. Le richieste spaziavano da una maggiore 

facilità di utilizzo in generale a dashboard personalizzabili e 

funzioni di messaggistica, dalla possibilità di vedere i corsi 

di borsa in tempo reale a funzioni di trading più ampie a 

una linea diretta multilingue per l’assistenza attiva 24h. 

Nell’ambito del progetto alcuni di questi desideri sono stati 

già realizzati e sono state apportate alcune delle migliorie 

concrete suggerite; ad esempio la comunicazione tramite 

social media o l’implementazione di un punto di accesso 

unico per l’online banking per i gestori patrimoniali. Inoltre 

il project team ha stabilito delle responsabilità precise per i 

vari canali di comunicazione. Altre questioni, attinenti per 

lo più all’online banking, sono state demandate a progetti 

relativi all’ulteriore sviluppo di LGT SmartBanking e dovreb-

bero essere affrontate a medio termine. «Nel complesso il 

progetto ci ha aiutato a capire meglio i desideri e le attese 

dei nostri clienti in materia di comunicazione e a tenerne 

debitamente conto in modo trasparente. In futuro questo 

lavoro ci permetterà di adattare contenuti e canali in modo 

ancora più preciso alle esigenze dei nostri clienti», sostiene 

Beck. Questa fase del progetto è conclusa, ma l’impegno 

per la soddisfazione del cliente non viene mai meno. Katja 

Ossipova puntualizza: «Funziona come con la fiducia: la 

soddisfazione va conquistata giorno per giorno, non con 

i paroloni, bensì facendo percepire al cliente che stiamo 

lavorando per lui/lei, e che stiamo lavorando bene.» 

Comunicazione ottimale: non solo tramite colloqui di persona, ma attraverso tutti i canali disponibili.
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Investire con un 
impatto positivo

«Con questo veicolo di investimento abbiamo decisamente 

fatto centro», tira le somme il Product Manager Andrea 

Bergamini. Il Ticinese era Co-Responsabile del project team 

che ha sviluppato un nuovo tipo di impact investment. 

Questo primo progetto in collaborazione fra LGT Private 

Banking e il partner Lightrock ha registrato sin dal lancio un 

successo strepitoso. Nei suoi dieci anni di lavoro presso LGT 

Bergamini non aveva praticamente mai riscontrato un così 

forte interesse da parte di clienti e colleghi di lavoro. 

Rendimenti e impatto sostenibile

L’impact investing è un’asset class relativamente giovane. 

Si tratta di investimenti che oltre a un ritorno finanziario 

offrono la possibilità di avere un impatto positivo misurabile 

sull’ambiente e sulla collettività. LGT si dedica a questo tipo 

di investimenti dal 2007, anno di costituzione della fonda-

zione LGT Venture Philanthropy. Oltre a fare donazioni per 

fini filantropici, la fondazione investiva in società che inten-

devano contribuire alla soluzione di problematiche sociali o 

ambientali tramite i loro prodotti e servizi. Successivamente 

LGT ha separato le attività legate all’impact investing dall’im-

pegno filantropico e a febbraio 2021 le ha infine scorporate 

in una società a sé stante, Lightrock. 

L’impact investing si rivolge agli investitori qualificati che 

desiderano dare un contributo effettivo a uno sviluppo 

sostenibile e alla lotta contro il cambiamento  climatico. 

Tuttavia le possibilità di investimento di questo tipo sono 

ancora decisamente limitate. Malgrado la separazione 

giuridica, LGT Private Banking desiderava comunque conti-

nuare a collaborare con Lightrock per poter proporre 

questa forma di investimento ai suoi clienti privati. Il fondo 

lanciato dalle due società pochi mesi dopo offre ai clienti 

del private banking e ai dipendenti l’esclusiva possibilità 

di investire, al fianco di LGT e della famiglia regnante del 

Liechtenstein, in aziende giovani, in rapida crescita, innova-

tive, orientate alla sostenibilità e con business model scala-

bili e basati sulla tecnologia in Europa, America Latina e 

India. Società come la tedesca Infarm, che sviluppa coltiva-

zioni verticali modulari di nuova concezione per negozi di 

Nel 2021 LGT Private Banking e Lightrock hanno lanciato un fondo di impact 
investing, il primo che offrisse una certa liquidità. 

Tragitti più brevi:  Infarm produce verdure fresche in serre urbane.
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alimentari e centri di distribuzione, PharmEasy, la maggiore 

farmacia online dell’India, o Creditas, una delle principali 

società fintech latinoamericane. 

La sicurezza della liquidità

In qualità di investitore diretto nel private equity, Lightrock 

detiene partecipazioni in aziende non quotate in borsa ed 

esercita su di esse una certa influenza al fine di aumen-

tarne il valore per poi rivenderne le quote. Dal momento 

che il periodo di detenzione dura di norma diversi anni e 

che l’investimento è quindi illiquido, molti investitori privati 

non prendono neppure in considerazione il private equity 

nonostante le prospettive di rendimento interessanti. «Ecco 

perché volevamo creare qualcosa di innovativo che ancora 

non esisteva, appositamente per i nostri clienti: un inve-

stimento di private equity liquido nell’ambito dell’impact 

investing», così Bergamini descrive questo arduo compito.

Un investimento è liquido se è possibile vendere le quote 

detenute ad esempio in caso di necessità immediata di 

capitali. Poiché per questo tipo di quote non c’è mercato, 

è stata scelta una soluzione insolita: dopo il lancio LGT 

avrebbe inserito le quote del fondo in vendita nei propri 

libri contabili e assunto di conseguenza tutti i rischi asso-

ciati. Per tale motivo, nella co-gestione del progetto del 

fondo a Bergamini è stato affiancato Ivo Enderli, Respon-

sabile Group Risk & Security. Anche per un esperto in 

gestione finanziaria e dei rischi come lui, collaborare al 

lancio di un prodotto rivestendo un ruolo così cruciale è 

stata un’esperienza nuova. Lui stesso spiega l’importanza 

del particolare know how suo e dei suoi colleghi: «Alla fine 

di ciascun trimestre i nostri clienti privati hanno la possibi-

lità di vendere a LGT le proprie quote nel fondo. Dobbiamo 

quindi disporre dei mezzi necessari senza sapere in anticipo 

quante quote dovremo acquistare e a quale prezzo. Inoltre, 

quando le quote figurano nei nostri libri contabili, siamo 

esposti al relativo rischio di investimento.» 

Enderli e i suoi esperti di finanza erano responsabili anche 

di un altro elemento molto importante: la valutazione equa 

delle aziende in cui investe il fondo. Diversamente dalla 

maggior parte degli altri fondi di private equity, che prima 

raccolgono fondi dagli investitori e solo in un secondo 

momento costruiscono gradualmente il portafoglio, questo 

fondo avrebbe partecipato a un portafoglio esistente di 

Lightrock e quindi sarebbe stato già pienamente investito 

sin dal principio. Per questo gli specialisti di LGT e Lightrock 

hanno formulato insieme una valutazione equa delle 

società in portafoglio che tenesse conto degli interessi di 

tutti gli aventi causa.

Un successo immediato 

Dopo sei mesi di intenso lavoro, il 31 maggio 2021 LGT 

ha dato il via al periodo di sottoscrizione del fondo di 

un mese e ha ricevuto una valanga di richieste da clienti 

e  dipendenti. Evidentemente la possibilità di investire in 

un portafoglio di impact investiment interessante e al 

contempo liquido  rispondeva a una forte esigenza. Alla 

fine è stato sottoscritto un ammontare cinque volte supe-

riore all’allocazione iniziale del fondo – un successo al 

momento del lancio che non si vede tutti i giorni.  

Lightrock

La piattaforma globale di private equity con sede centrale a 

Londra vanta uno dei più grandi portafogli di impact investing 

in Europa, Africa, America Latina e India. Investe in società 

con business model scalabili e tecnologicamente avanzati 

incentrati sui principali ambiti di impatto: persone, pianeta 

e produttività/tech for good. Questi temi  interessano settori 

come istruzione, sanità, agricoltura sostenibile, nutrizione, 

energie rinnovabili e fintech, oltre a mobilità e trasporti. Gli 

investimenti di Lightrock contribuiscono in modo quantifica-

bile ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. 

www.lightrock.com 

Andrea Bergamini: come co-project leader, ha guidato lo sviluppo 
della nuova offerta di investimenti a impatto. 
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La lungimiranza è parte del nostro DNA. 

La nostra proprietaria, la famiglia dei Principi del Liechten-

stein, si è da subito premurata di creare condizioni ottimali per 

le generazioni future. Lavoriamo in un’ottica di lungo periodo 

anche nella gestione degli investimenti e nello sviluppo della 

nostra società. 

Tramite la nostra attività desideriamo creare valore aggiunto in 

senso olistico e offrire un contributo positivo alla tutela dell’am-

biente e della collettività. La nostra strategia per la sostenibilità 

2025 fissa degli obiettivi vincolanti in questo senso. Le nostre 

attività dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi 

di sviluppo sostenibile dell’ONU (Sustainable Development Goal, 

SDG) relativi a riduzione delle disuguaglianze, protezione dell’e-

cosistema e lotta al cambiamento climatico. 

Responsabilità in qualità di investitori

In generale evitiamo investimenti che comportano rischi signi-

ficativi a livello ambientale, sociale o di governance (ESG).

 n Le nostre linee guida per l’esclusione di armi controverse 

assicurano l’assenza di investimenti in aziende attive nella 

produzione e nella distribuzione di mine terrestri, munizioni 

a grappolo, armi chimiche e biologiche, bombe all’uranio e 

al fosforo e armi nucleari.

 n Pertanto, da febbraio 2020 escludiamo dal nostro universo 

di investimento le aziende dedite alla produzione di carbone 

termico e alla generazione di elettricità da carbone. Perché 

solo abbandonando i vettori energetici ad alta intensità di 

carbonio potremo raggiungere l’obiettivo stabilito dall’Accordo 

di Parigi sul clima: limitare il riscaldamento terrestre a meno 

di 2 °C.

Soluzioni di gestione patrimoniale sostenibili 

Negli ultimi dieci anni abbiamo fatto enormi passi avanti sul 

fronte della sostenibilità; di conseguenza possiamo aiutare i 

nostri clienti a ottimizzare i loro portafogli non solo in termini  

di rischio e rendimento, ma anche in termini di impatto ambien-

tale e sociale degli investimenti.

 

Attraverso gli investimenti è possibile dare un contributo mirato 

e consistente alla soluzione di problematiche globali come la 

povertà, il cambiamento climatico e la disuguaglianza sociale. 

A tal fine disponiamo di un’ampia gamma di strumenti, tra cui 

mandati di gestione attiva del portafoglio con focus sulla soste-

nibilità, fondi incentrati sugli investimenti sostenibili e possibilità 

di investimento in fondi di impact investing.

Chi vuole investire in maniera davvero sostenibile deve 

comprendere alla perfezione meccanismi e relazioni estre-

mamente complessi che, in base alle nuove nozioni scientifiche 

e tecnologiche, devono essere costantemente  reinterpretati. 

Impieghiamo team di esperti che analizzano l’impatto dei 

prodotti e dei servizi delle aziende sulla collettività e sull’am-

biente. Tali dati confluiscono nel Sustainability Rating di LGT, 

Che cosa intendiamo 
per sostenibilità

Impegno sociale: Facendo jogging, nuotando o camminando, i  dipendenti 
di LGT hanno raccolto oltre USD 36 000 da destinare a un progetto UNICEF 
in Malawi.
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uno strumento molto utile ai nostri clienti per prendere deci-

sioni consapevoli sugli investimenti. Il rating, che fa parte del 

reporting sui patrimoni, fornisce informazioni sulle caratte-

ristiche di sostenibilità di azioni, obbligazioni, fondi ed ETF 

(Exchange Traded Fund).

Per le soluzioni di impact investing ci avvaliamo della collabo-

razione del nostro partner Lightrock. Tramite Lightrock i nostri 

clienti possono investire in aziende che contribuiscono siste-

maticamente alla soluzione di grandi problemi di  sostenibilità. 

Grazie a una nuova soluzione di investimento offriamo ai nostri 

clienti un’esclusiva possibilità di co-investimento insieme alla 

famiglia regnante del Liechtenstein.

Operare e pensare in modo sostenibile

Desideriamo migliorare costantemente la nostra impronta 

su ambiente e società. La nostra strategia sulla sostenibilità 

presenta obiettivi ambiziosi in termini di mobilità, gestione degli 

edifici, approvvigionamento, digitalizzazione, consumi energetici 

ed emissioni di CO2. Entro il 2025 intendiamo ridurre la produ-

zione 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.

Promuoviamo inoltre pari opportunità di accesso all’istruzione, 

al sistema sanitario e alla crescita personale. Lo stesso vale per 

LGT in veste di datore di lavoro: un’azienda di successo che 

vuole creare valore aggiunto per i suoi clienti e per la collet-

tività ha bisogno di una forza lavoro eterogenea e inclusiva. 

Tutto parte da una solida cultura aziendale, dalla fiducia e 

dall’apertura mentale. Siamo felici di poter essere un punto di 

riferimento anche in termini di soddisfazione dei dipendenti: 

Nel 2021 tutte le sedi di LGT nel mondo hanno ricevuto la 

certificazione «Great Place to Work» dall’omonimo prestigioso 

ente per la cultura del posto di lavoro. Nel campo della finanza 

siamo quindi ritenuti degli eccellenti datori di lavoro.

I nostri dipendenti hanno un ruolo di spicco nell’implementa-

zione della nostra strategia sulla sostenibilità. Pertanto poniamo 

particolare enfasi sulla formazione circa i temi della sostenibilità 

e dell’investimento sostenibile.

Scambio attivo

Intratteniamo un dialogo attivo con i nostri stakeholder e i nostri con-

correnti al fine di promuovere insieme la sostenibilità. A dicembre 2020 

abbiamo sottoscritto i Principles for Responsible Banking stabiliti dalla 

United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Ad 

aprile 2021 abbiamo partecipato alla creazione della Net-Zero Banking 

Alliance promossa dalle Nazioni Unite, tramite la quale diversi istituti 

finanziari di vari Paesi si sono impegnati ad adottare ampie misure a 

tutela del clima. Aderiamo al Global Compact dell’ONU e sottoscrivia-

mo i principi dell’iniziativa in materia di diritti umani,  lavoro, ambiente 

e lotta alla corruzione. 

Il più grande impianto al mondo per la filtrazione della CO2 si trova in 
Islanda: l’azienda svizzera Climeworks eliminerà dall’atmosfera 9000 
tonnellate di CO2 per LGT. 
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Soluzioni a problematiche globali

Cambiamento climatico e disuguaglianze sociali figurano tra le 

principali sfide del mondo odierno. Per risolvere questi problemi 

occorre cambiare mentalità e allocare il capitale in modo più 

sostenibile. Soprattutto nei Paesi più poveri servono nell’imme-

diato erogazioni liberali per combattere la fame e la povertà e 

consentire l’accesso all’istruzione di base e a un’assistenza sani-

taria essenziale. LGT Venture Philanthropy Foundation si occupa 

proprio di questo. Con l’obiettivo di migliorare la qualità della 

vita dei soggetti svantaggiati, mette capitale a disposizione delle 

associazioni che hanno sviluppato soluzioni efficaci,  innovative 

e scalabili a problematiche sociali e ambientali. Sostiene in parti-

colare organizzazioni che si occupano di istruzione, sanità e 

ambiente in Africa e in Asia. I fondi per le attività filantropiche 

provengono per lo più dalla famiglia regnante, che si è impe-

gnata a donare per scopi benefici il dieci per cento delle distri-

buzioni di utili di LGT. Dal 2007 LGT Venture Philanthropy ha 

investito USD 105 milioni in 71 organizzazioni in  portafoglio, 

migliorando significativamente la qualità della vita di circa 

9.3 milioni di persone nel 2021.

Relazione sulla sostenibilità

La relazione sulla sostenibilità di LGT relativa al 2021, pubblicata a 

maggio 2022, illustra in dettaglio i nostri obiettivi di sostenibilità 

e le misure concrete attuate nel periodo di riferimento. È possibile 

scaricare la relazione dal nostro sito web o ordinarla online. 

www.lgt.com

LGT Venture Philanthropy sostiene l’organizzazione «mothers2mothers» in Sudafrica nella prevenzione dell’AIDS e nel miglioramento dell’assistenza medica.
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«Possiamo aiutare i nostri 
clienti nella costruzione di 
un portafoglio efficiente più 
rispettoso della collettività e 
dell’ambiente.»
 S.A.S. Principe Max von und zu Liechtenstein, Chairman di LGT



«Istruttivo. Efficace. Illuminante.» Con queste tre parole 

Joshua Ayuo, Impact Fellow di LGT, descrive la sua espe-

rienza presso la Maasai Mara Wildlife Conservancies Asso-

ciation (MMWCA), l’organizzazione regionale di riferi-

mento per la tutela del Maasai Mara, riserva faunistica 

del Kenya che copre 1510 km2. Il Keniota, abile program 

manager ed esperto nell’analisi dell’impatto, ha aiutato la 

MMWCA a migliorare la misurazione dell’impatto dell’asso-

ciazione grazie a una borsa di studio di un anno. Insieme alle 

donazioni, l’Impact Fellowship Programm è uno degli stru-

menti più importanti con cui LGT Venture Philanthropy (LGT 

VP) sostiene le associazioni del suo portafoglio. In seno al 

programma, degli esperti mettono le loro conoscenze a 

disposizione di una determinata associazione. Ad esempio, 

Ayuo ha migliorato i processi di monitoraggio e valuta-

zione, redatto manuali di formazione e fornito un impor-

tante contributo alle attività di raccolta fondi dell’associa-

zione durante la pandemia di COVID 19.

Protezione di un ecosistema in pericolo

Ayuo era uno dei quattro Impact Fellow allora in forza 

presso la MMWCA. L’associazione è tra i principali enti attivi 

nel Maasai Mara, che fa parte del Greater Mara  Ecosystem. 

Questo ecosistema occupa circa 4500 km2 ed è uno dei 

più importanti hotspot della biodiversità al mondo, in cui 

uomini e animali convivono in simbiosi da oltre 3000 anni. 

Le organizzazioni regionali preposte alla tutela del terri-

torio hanno sviluppato una soluzione olistica a fronte del 

cambiamento climatico e dei vari fattori antropogenici che 

minacciano flora, fauna e popoli dell’ecosistema. Una solu-

zione che dovrebbe scongiurare la perdita della diver-

sità  biologica e migliorare la sussistenza delle comunità 

locali tramite turismo ecologico, imposte sulla locazione 

dei terreni, opportunità di lavoro come ranger e progetti 

di compensazione della CO2. Tale lavoro richiede la colla-

borazione  proattiva di diversi gruppi di interesse oltre al 

sostegno di associazioni ombrello, che spieghino, infor-

mino, creino contatti e facciano da mediatori. La MMWCA, 

l’associazione ombrello regionale del Maasai Mara, offre 

a proprietari terrieri e operatori turistici una piattaforma 

comune per la collaborazione. Al fine di diffondere questo 

modello per la tutela comune  della natura in tutto il 

Greater Mara Ecosystem, la MMWCA coordina le attività 

delle singole aree protette, promuove l’istituzione di nuove 

aree protette, si prodiga per gli interessi delle parti in causa 

e sviluppa programmi che procurano un reddito sostenibile 

alle comunità locali. 

LGT VP sostiene la protezione dell’ecosistema Mara e colla-

bora con diversi soggetti del territorio. Da quattro anni è 

anche un importante finanziatore della MMWCA. Oliver 

Karius, CEO di LGT VP, spiega il ruolo centrale di questa 

organizzazione di riferimento: «La MMWCA è un impor-

tante partner di attuazione del nostro lavoro nel Mara e 

un punto di riferimento per gli enti della regione. L’orga-

nizzazione ha accelerato il lavoro in diversi ambiti tra loro 

Protezione dell’ecosistema 
del Maasai Mara
LGT Venture Philanthropy sostiene le associazioni del suo portafoglio non solo 
finanziariamente, ma anche tramite prezioso know how e la sua rete.

Prezioso know-how: Joshua Ayuo, Impact Fellow di LGT
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interconnessi. Ad esempio ha istituito nuove aree comuni 

protette e fondato il Wildlife Tourism College, un ente di 

formazione e ricerca per la gestione degli ecosistemi e la 

ricezione». Dalla sua costituzione, la MMWCA ha regi-

strato 16 aree protette, sostenuto sino a 150 000 persone 

e 16 000 proprietari terrieri e ha contribuito alla tutela di 

360 000 ettari di terreno.

Valore aggiunto su più fronti

La MMWCA è un buon esempio del sostegno che LGT VP 

offre alle organizzazioni del suo portafoglio. Non si tratta 

solo di fornire un supporto economico e operativo, ma 

anche di creare valore aggiunto in altre aree rilevanti. Karius 

spiega: «Abbiamo individuato quattro ambiti principali in cui 

possiamo creare valore aggiunto. Per prima cosa aiutiamo 

le associazioni nell’analisi dei dati, in secondo luogo le assi-

stiamo nella misurazione e nella gestione dell’impatto, in 

terzo luogo ci occupiamo della qualità del management e 

infine usiamo la nostra rete per accrescere l’impatto posi-

tivo tramite partnership.» Lo scorso anno ad esempio LGT VP 

ha incaricato la società specializzata 60 Decibels di  misurare 

l’impatto di MMWCA. 60 Decibels ha chiesto direttamente 

ai beneficiari quanto fosse migliorata la loro qualità di vita 

grazie al lavoro di MMWCA. Tale inchiesta ha  consentito 

sia a MMWCA sia a LGT VP di avere un’idea più chiara 

dell’impatto dell’associazione e ha messo in luce gli ambiti in 

cui occorrerebbe maggiore supporto. Dalla ricerca è emerso 

che i servizi di MMWCA sono importanti per gli  intervistati, 

poiché hanno migliorato notevolmente le loro vite e il loro 

lavoro. Ora Ayuo lavora per rendere ancora più utile l’ap-

proccio dello studio: «La strategia di MMWCA mira ad 

accrescere la tutela dell’ambiente, ma anche a sostenere le 

comunità locali in termini socio-economici. Utilizzerò questo 

approccio per analizzare diversi aspetti dell’impatto e anche 

per la misurazione e la gestione dell’impatto sull’ambiente.» 

Attenzione agli ecosistemi e alla biodiversità

La collaborazione fra LGT VP e MMWCA è in linea con la 

strategia ambientale della fondazione, dedita alla tutela di 

territori e mari. Entro il 2030 LGT VP vorrebbe contribuire 

alla protezione del 30 per cento della superficie terrestre e 

degli oceani. Karius sottolinea che gli ecosistemi hanno del 

potenziale residuo e che nell’ambito dell’impegno globale 

per la sostenibilità si presta poca attenzione alla biodi-

versità: «Gli ecosistemi come il Maasai Mara offrono una 

 soluzione economica e scalabile per la mitigazione del 

cambiamento climatico, ma solo il tre per cento dei finan-

ziamenti relativi al cambiamento climatico vanno in questa 

direzione. La promozione di soluzioni naturali al problema 

del clima potrebbe comportare una riduzione delle emis-

sioni di CO2 del 37 per cento, necessaria entro il 2030 per 

contenere il riscaldamento globale sotto i 2 °C.» LGT VP 

sosterrà pertanto altre associazioni locali orientate agli 

ecosistemi e alla biodiversità affinché possano massimiz-

zare il loro impatto.  

Maasai Mara: scorci mozzafiato della savana in cui uomini e animali vivono in simbiosi.
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Olivier de Perregaux
(1965) Dal 2021 è CEO di LGT Private Banking. Terminati gli studi in eco n-
omia aziendale all’Università di San Gallo, dal 1988 al 1996 ha lavorato 
come consulente presso McKinsey & Co. a Zurigo e New York. Dal 1997 al 
1999 è stato senior transaction manager e responsabile del marketing stra-
tegico del Center Solutions presso Zürich Financial Services a Zurigo. Dal 
1999 è CFO del Gruppo LGT. Olivier de Perregaux è cittadino svizzero.

Michael Bürge
(1966) Dal 2021 è CFO di LGT Private Banking. Dopo gli studi commerciali 
e le prime esperienze lavorative in Zürcher Privatbank Vontobel, nel 1991 
Michael è entrato in LGT Bank iniziando la sua attività presso la sede di 
Vaduz, nel Liechtenstein. Nel 2001 è stato eletto membro del comitato 
direttivo di LGT Financial Services e nel 2005 è stato nominato Head of 
Group Controlling & Accounting del Gruppo LGT. Parallelamente all’attività 
lavorativa è riuscito a completare gli studi presso la Höhere Wirtschafts- 
und Verwaltungsschule e a conseguire il Master of Financial Planning and 
Consulting. Michael Bürge è cittadino svizzero.

Dr. Heinrich Henckel
(1961) Dal 2013 è CEO di LGT Bank Svizzera. Dopo il dottorato in giurispru-
denza all’Università di Friburgo ha lavorato, tra l’altro, per la Borsa svizzera 
e per Credit Suisse, nonché come avvocato a Hong Kong, Giacarta e Zurigo. 
Dal 1998 ha ricoperto diversi ruoli in seno alla SWX Swiss Exchange, da  
 ultimo quello di presidente del comitato direttivo, e a partire dal 2007 è 
stato uno dei membri del consiglio direttivo del Gruppo SIX. Nel 2009 è 
entrato in LGT Bank Schweiz come membro del comitato direttivo. Heinrich 
Henckel è cittadino svizzero. 

Dr. André Lagger
(1962) Dal 2001 è CEO di LGT Financial Services e, dal 2006, CEO della 
 divisione Operations & Technology. Ha studiato economia aziendale ed 
economia politica all’Università di Berna e, dopo aver conseguito il dotto-
rato presso la medesima università, ha lavorato dal 1989 al 1996 per UBS 
AG a Zurigo e Londra. Dal 1997 al 1998 è stato Head Corporate Controlling 
presso Liechtenstein Global Trust AG a Zurigo e, dal 1998 al 2001, CFO di 
Capital Management a Vaduz. André Lagger è cittadino svizzero.

Senior Management Board Private Banking
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Dr. Henri Leimer
(1956) Dal 2013 ricopre la carica di CEO del Private Banking per la regione 
Asia-Pacifico di LGT Bank. Ha studiato economia aziendale all’Università 
di San Gallo conseguendo la laurea nel 1990. Dal 1987 ha lavorato per 
Unione Banche Svizzere, Basilea, ricoprendo svariati ruoli in diverse sedi. 
Nel 1994 è entrato in LGT Bank, Liechtenstein, in qualità di responsabile 
della rappresentanza nell’area Asia-Pacifico presso la sede di Hong Kong 
e nel 2011 è stato nominato CEO di LGT Bank, Hong Kong. Henri Leimer è 
cittadino svizzero. 

Roland Matt
(1970) Da inizio 2022 è CEO di LGT Bank nel Liechtenstein. Dopo un tiro-
cinio in banca e gli studi universitari in economia aziendale, ha dapprima 
ricoperto diverse posizioni nel campo della ricerca, dell’asset management e 
del family office presso Verwaltungs- und Privatbank AG, Vaduz. Nel 2002 è 
entrato in Landesbank AG, una banca del Liechtenstein di cui è stato nomi-
nato Group CEO nel 2012. In precedenza è stato, tra l’altro, responsabile 
dei mercati nazionale e istituzionale, del mercato internazionale e del ramo 
servizi di investimento. Roland Matt è cittadino del Liechtenstein.

Stephan Tanner
(1964) Dal 2021 è direttore della divisione Front Solutions & Corporate 
Development di LGT Private Banking. Dopo la laurea in scienze politiche 
all’Università di San Gallo ha portato a termine con successo un  Graduate 
Program presso Credit Suisse e in seguito ha lavorato nella divisione corpo-
rate banking di diverse banche. Nel 2002 è passato a UBS dove da ultimo 
ha operato come Deputy Country Head Central Europe. Nel 2006 è entrato 
in LGT Bank, Liechtenstein, presso cui nel 2008 ha assunto la direzione del 
Management Office Private Banking. Stephan Tanner è cittadino svizzero.
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«Per creare valore nel lungo 
periodo occorrono innovazione e 
collaborazione, al di là dei confini 
aziendali e geografici.»
Olivier de Perregaux, CEO LGT Private Banking
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Risultato d’esercizio 2021 e prospettive

LGT ha chiuso l’esercizio 2021 con un risultato più che soddi-

sfacente. In un contesto di mercato nel complesso favorevole, 

l’attività relativa alla clientela è stata molto positiva in tutte le 

regioni, un progresso che testimonia la qualità e l’ampiezza 

dell’offerta di investimenti di LGT in tutte le principali asset 

class. A tal proposito lo scorso anno abbiamo riscontrato da 

parte dei clienti un interesse ancora maggiore verso gli investi-

menti sostenibili, che da molti anni rientrano tra le specialità 

di LGT. La società ha inoltre rafforzato la propria presenza sul 

piano internazionale. In Europa, a fine luglio LGT ha comple-

tato l’acquisizione del ramo di wealth management di UBS in 

Austria, divenendo così la maggiore banca privata del Paese.

Nel 2021 il risultato lordo del Gruppo LGT è aumentato del 

15% a CHF 2.13 miliardi. Tale incremento è merito delle ottime 

entrate per commissioni e servizi, che sono salite a CHF 1.58 

miliardi evidenziando un progresso del 33%. Grazie a una 

base patrimoniale più ampia sono migliorati anche i ricavi 

della gestione patrimoniale, e sono cresciuti altresì l’attività 

di intermediazione e i redditi legati alla performance, molto 

più elevati dello scorso anno. D’altro canto, i proventi da inte-

ressi pari a CHF 204.5 milioni (-11%) hanno risentito ancora 

del contesto di tassi negativi, mentre i ricavi dell’attività di 

trading e gli altri ricavi pari a CHF 345.5 milioni (-21%) sono 

stati penalizzati dall’incremento dei costi di copertura e dalla 

 flessione dei ricavi del portafoglio obbligazionario.

I costi amministrativi sono saliti a CHF 302.4 milioni (+13%) per 

effetto dei nuovi investimenti nell’ampliamento dell’attività e 

nelle infrastrutture informatiche. I costi del personale eviden-

ziano un rialzo del 16% a CHF 1.30 miliardi in ragione dell’incre-

mento dell’organico anche a seguito delle acquisizioni operate 

nel corso dell’anno, nonché in ragione del maggiore peso delle 

componenti della remunerazione legate alla performance. Nel 

complesso, rispetto allo scorso anno le spese operative sono 

cresciute del 14%, raggiungendo CHF 1.73 miliardi. 

Il rapporto costi/ricavi è rimasto sostanzialmente stabile: 75.2% a 

fine 2021 vs. 75.0% a fine 2020. Nel 2021 il Gruppo ha conse-

guito un utile di CHF 352.8 milioni evidenziando un incremento 

del 21% rispetto all’esercizio precedente. A fronte di un core 

capital ratio (Tier 1) del 22.1% a fine 2021, LGT vanta un’ottima 

capitalizzazione e dispone di abbondante liquidità.

Una raccolta netta record

Come l’anno scorso LGT ha registrato un’ottima performance 

in termini di raccolta netta. L’afflusso netto di nuovi capitali nel 

2021 si aggira attorno alla cifra record di CHF 24.8 miliardi, che 

corrispondono a una crescita organica del 10.3%. L’area della 

clientela privata e l’area dell’asset management hanno contri-

buito a questo incremento soddisfacente in tutte le regioni. Nel 

2021 LGT Private Banking ha raccolto nuovi fondi per CHF 13.8 

miliardi, LGT Capital Partners per CHF 11.0 miliardi. LGT Private 

Banking ha ottenuto ulteriori CHF 4.5 miliardi tramite l’acquisi-

zione dell’attività di wealth management di UBS in Austria.
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A fine 2021 il patrimonio amministrato ammontava a CHF 285.8 

miliardi, il 19% in più rispetto a fine 2020. Tale aumento si deve 

alla raccolta netta ma anche alla buona performance di mercato 

e degli investimenti. A fine 2021 LGT Private Banking e LGT 

Capital Partners disponevano di un patrimonio amministrato 

rispettivamente di CHF 207.5 miliardi e CHF 78.3 miliardi. 

Strategia e prospettive

LGT ha iniziato il 2022 sotto buoni auspici e ritiene di essere 

ben posizionata per conseguire un’ulteriore crescita redditizia 

in ragione della sua presenza in importanti mercati internazio-

nali e delle sue ampie competenze nel campo degli investimenti. 

Grazie a una solida posizione nelle principali piazze europee, 

nonché in Asia e in Medio Oriente, LGT è una delle poche 

banche private in grado di offrire ai suoi clienti una piattaforma 

globale. A novembre ha aperto una nuova sede per l’attività di 

wealth management a Tokyo. Inoltre amplierà la sua presenza 

nel private banking nella regione del Pacifico tramite l’acquisi-

zione di Crestone Wealth Management, la prima società austra-

liana di wealth management per clienti abbienti, annunciata a 

dicembre. LGT ha inoltre avviato una positiva collaborazione con 

la società di gestione patrimoniale digitale LIQID, di cui nel 2022 

ha acquisito una partecipazione di minoranza in ottica strategica. 

Infine la società sta valutando diverse opzioni per riaprire una 

sede in Germania nel settore del private banking. 

Le comprovate competenze di investimento in tutte le principali 

asset class si confermano uno degli ingredienti fondamentali 

del successo di LGT presso i clienti facoltosi e molto facoltosi. 

Si tratta di competenze destinate a crescere ancora grazie ai 

vantaggi offerti dalla tecnologia e dalle applicazioni digitali. LGT 

dedica inoltre particolare attenzione agli investimenti  sostenibili 

e amplia costantemente la sua offerta di soluzioni di questo 

tipo. Già dal 2009 LGT propone fondi azionari e  obbligazionari 

di stampo sostenibile e dal 2019 anche mandati di gestione 

patrimoniale incentrati sulla sostenibilità. Nel 2022 la società 

lancerà una nuova offerta di prodotti nel campo della consu-

lenza patrimoniale sostenibile in Europa, che prevede una serie 

di soluzioni di investimento sostenibile per i clienti.  Nell’ambito 

dell’impact investing lo scorso anno LGT Private Banking ha 

lanciato, in collaborazione con la consociata Lightrock, un primo 

fondo che ha avuto un enorme successo.

Le nuove strutture di management costituite nel 2021 per le 

società del Gruppo LGT Private Banking, LGT Capital Partners e 

Lightrock, ora indipendenti, si sono dimostrate all’altezza. Dal  

punto di vista giuridico Lightrock è autonoma già dal 2021; passi 

simili sono previsti per LGT Private Banking e LGT Capital  Partners. 

In tutti gli ambiti di LGT viene data priorità allo sviluppo dei 

talenti e alla soddisfazione dei dipendenti. Nel 2021 LGT 

Private Banking ha ricevuto per la prima volta la certificazione 

dell’istituto di consulenza e ricerca «Great Place to Work». 

Inoltre l’anno scorso LGT era l’unico istituto finanziario tra i 

primi 25 nomi dell’elenco dei «Best Workplaces in Europe» 

nella categoria «Multinational». 
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Cifre

In considerazione degli arrotondamenti, il presente rapporto può contenere variazioni minime per quanto concerne le somme e le

indicazioni percentuali

2021 2020 2019 2018 2017

Patrimoni amministrati mio. CHF 285 802 240 705 227 892 198 243 201 782 

Afflusso netto di patrimoni mio. CHF 29 254 11 584 13 856 6 757 35 985 

 di cui nuovi mezzi mio. CHF 24 758 11 584 13 856 6 757 17 684 

 di cui mediante acquisizione mio. CHF 4 496 0 0 0 18 301 

Ricavo lordo mio. CHF 2 132 1 853 1 818 1 676 1 537 

Utile del gruppo mio. CHF 353 292 308 314 283 

Distribuzione dei dividendi mio. CHF -285 1 -135 -145 -125 -150

Capitale proprio mio. CHF 6 047 4 837 4 619 4 112 4 113 

Somma di bilancio mio. CHF 52 876 49 870 49 438 43 444 41 893 

Ratios

Tier 1 Ratio % 22.1 21.9 19.9 17.6 18.8

Cost/Income Ratio % 75.2 75.0 74.1 74.0 73.8

Quota di liquidità (Liquidity Coverage Ratio) % 168.1 221.6 218.3 203.3 237.7

Organico al 31 dicembre 4 114 3 838 3 662 3 405 3 188 

Rating 2

Moody’s Aa2 Aa2 Aa2 Aa2 Aa2

Standard & Poor’s A+ A+ A+ A+ A+

1 Proposta
2 LGT Bank SA, Vaduz
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Conto economico consolidato

Conto economico consolidato (in migliaia di CHF) 2021 2020 Variazione
assoluta %

Interessi attivi 376 720 514 671 -137 951 -27

Interessi passivi -170 669 -266 678 96 009 -36

Proventi netti da interessi 206 050 247 993 -41 943 -17

Perdite/recuperi su crediti -1 556 -17 285 15 729 -91

Ricavi da operazioni su interessi e perdite su crediti 204 494 230 707 -26 213 -11

Utili da commissioni e servizi 1 582 192 1 185 236 396 956 33 

Utili da negoziazioni 305 980 335 695 -29 715 -9

Altri ricavi 39 553 101 507 -61 954 -61

Ricavo lordo 2 132 219 1 853 145 279 074 15 

Costi del personale -1 302 033 -1 120 765 -181 267 16 

Costi per il materiale -302 409 -268 645 -33 764 13 

Rettifiche di valore, ammortamenti, accantonamenti -124 639 -131 231 6 592 -5

Costi operativi -1 729 080 -1 520 641 -208 439 14 

Utile prima delle imposte 403 139 332 505 70 634 21 

Imposte -50 367 -40 956 -9 411 23 

Utile annuo 352 772 291 549 61 224 21 

Da attribuire a:

Quote di proprietà dell’entità madre 352 772 291 549 61 223 21 

Quote di minoranza 1 0 0 310 
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Bilancio consolidato

Bilancio consolidato (in migliaia di CHF) 2021 2020 Variazione
assoluta %

Attivi

Liquidità 10 952 202 10 508 851 443 351 4 

Crediti verso banche 5 300 433 5 294 824 5 609 0 

Crediti verso clienti 19 404 758 17 645 425 1 759 333 10 

Portafoglio di negoziazione 1 334 272 1 192 045 142 227 12 

Strumenti finanziari derivati 867 554 1 146 914 -279 360 -24

Valori patrimoniali finanziari disponibili per l’alienazione 12 127 422 11 396 018 731 404 6 

Beni patrimoniali 131 479 133 589 -2 110 -2

Asset con diritto di utilizzo 275 213 241 046 34 167 14 

Attivi immateriali 778 931 703 545 75 387 11 

Determinazione di ratei e risconti 414 813 257 575 157 238 61 

Crediti fiscali latenti 63 337 95 659 -32 322 -34

Altri valori patrimoniali 1 225 213 1 254 812 -29 599 -2

Totale degli attivi 52 875 628 49 870 305 3 005 324 6 

Passivi

Debiti verso banche 1 720 995 2 478 363 -757 368 -31

Debiti verso clienti 39 871 882 36 918 383 2 953 499 8 

Strumenti finanziari derivati 1 011 868 1 405 996 -394 128 -28

Impegni finanziari al valore equo 252 397 232 680 19 717 8 

Impegni garantiti per scritto 2 373 830 2 449 161 -75 331 -3

Determinazione di ratei e risconti 87 727 84 016 3 711 4 

Impegni fiscali correnti 45 278 37 725 7 553 20 

Impegni fiscali latenti 37 167 34 777 2 390 7 

Passività per leasing 273 410 237 971 35 439 15 

Altri debiti 1 079 890 1 069 362 10 528 1 

Accantonamenti 74 360 85 050 -10 690 -13

Totale capitale di terzi 46 828 805 45 033 486 1 795 319 4 

Capitale proprio

Capitale della fondazione 339 044 339 044 0 0 

Riserve di utile 3 689 505 3 313 114 376 391 11 

Differenza di cambio -81 503 -73 676 -7 827 11 

Altre riserve 2 099 300 1 257 861 841 439 67 

Totale di capitale proprio e riserve attribuibili a detentori di capitale proprio 
della LGT 6 046 345 4 836 342 1 210 003 25 

Quote di minoranza 478 477 1 0 

Totale capitale proprio 6 046 823 4 836 819 1 210 004 25 

Totale dei passivi 52 875 628 49 870 305 3 005 324 6 
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Patrimoni amministrati

Patrimoni in fondi amministrati in proprio

Questa voce contiene i beni di tutti i fondi di investimento 

attivamente distribuiti da LGT. 

Patrimoni con mandato di gestione 

Nel computo dei patrimoni con mandato di gestione sono 

presi in considerazione i beni patrimoniali dei clienti, il valore 

equo dei titoli, gli strumenti del mercato finanziario, i metalli 

preziosi e gli investimenti fiduciari presso altri istituti. La voce 

include i beni depositati presso società del gruppo, ma anche 

presso altri istituti, per cui le società del gruppo dispongono di 

mandato di gestione.

Altri patrimoni

Nel computo degli altri patrimoni sono presi in  

considerazione i beni patrimoniali dei clienti, il valore equo dei 

titoli, gli strumenti del mercato finanziario, i metalli preziosi e 

gli investimenti fiduciari presso altri istituti. La voce contiene 

valori patrimoniali per i quali viene esercitato un mandato di 

gestione o di consulenza.

Conteggi doppi

Questa voce contiene quote di fondi di investimento ammini-

strati in proprio, nonché determinati valori patrimoniali conte-

nuti nel patrimonio con mandato di gestione.

Patrimoni in custodia

I patrimoni in custodia non sono inclusi.

Nuovi asset, netto

La posizione comprende l’acquisizione di nuovi clienti,  

i conti cliente chiusi, nonché gli afflussi e i deflussi di clienti  

in essere. Le fluttuazioni degli asset legate alla performance, 

come variazioni di prezzo, pagamenti di interessi e dividendi 

comprensivi di interessi, commissioni e oneri addebitati ai conti 

cliente, non vengono considerate afflussi o deflussi. Non 

vengono prese in considerazione neppure le variazioni degli 

asset dettate da acquisizioni.

Patrimoni amministrati (mio. CHF)

I seguenti patrimoni amministrati sono presentati conformemente alle disposizioni della Legge sulle banche del Liechtenstein.

2021 2020

Patrimoni in fondi amministrati in proprio 49 575 39 106 

Patrimoni con mandato di gestione 95 901 75 141 

Altri patrimoni 140 326 126 458 

Totale dei patrimoni amministrati (inclusi i conteggi doppi) 285 802 240 705 

di cui conteggi doppi 21 587 17 847 

Afflusso netto di patrimoni 29 254 11 584 

di cui nuovi mezzi 24 758 11 584 

di cui mediante acquisizione 4 496 0 
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Capitale proprio

L’adeguatezza patrimoniale e l’impiego del capitale sono 

monitorati dal Gruppo e dalle singole unità operative. A partire 

dal 1 febbraio 2015, il calcolo del capitale regolamentare integra i 

requisiti di capitale ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimo-

niali n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva sui requisiti patrimoniali n. 

2013/36/EU (CRD IV) recepiti nella legge del Liechtenstein. Il 

requisito minimo di capitale è pari all’8% del rischio complessivo, 

costituito per almeno il 4.5% da capitale core tier 1 (CET 1) e per 

l’1.5% da capitale tier 1 aggiuntivo. Inoltre LGT deve ottemperare 

a requisiti di riserve di capitale del 4.57%. Il requisito comples-

sivo deve essere soddisfatto con capitale CET 1.

Tutti i coefficienti si basano sull’applicazione del quadro di 

riferimento finale del CRR e della CRD IV nell’Unione Europea e 

quindi non tengono conto delle norme transitorie applicabili. Nel 

periodo in esame il Gruppo e le sue attività regolamentate hanno 

soddisfatto tutti i requisiti patrimoniali imposti da entità esterne.

Nel 2022 il Gruppo applicherà la nuova direttiva e il nuovo 

regolamento sui requisiti patrimoniali noti come CRD V e CRR 2. 

Perfezionerà inoltre l’implementazione delle disposizioni di 

Basilea III nel Liechtenstein tramite importanti cambiamenti in 

vari ambiti, tra cui grandi fidi, indice di leva finanziaria, liquidità, 

rischio di mercato, rischio di controparte e requisiti di informa-

tiva e comunicazione.

La seguente tabella analizza le risorse di capitale del Gruppo ai 

fini normativi:

Mezzi propri computabili (in migliaia di CHF) 2021 2020

Capitale di base 6 046 823 4 836 819 

di cui quote di minoranza 478 477 

Altre deduzioni dal capitale di base -15 038 265 154 

Rettifica di valore sulla base di una valutazione prudente -14 814 -14 938

Valori patrimoniali immateriali -810 109 -687 572

Capitale di base di classe 1 5 206 863 4 399 463 

Capitale di base 5 206 863 4 399 463 

Mezzi propri computabili 5 206 863 4 399 463 

Capitale proprio richiesto (in migliaia di CHF) Approccio

Rischi di credito Standard 1 395 333 1 185 246 

Rischi di mercato Standard 184 586 135 150 

Rischi operativi Indicatore base 290 153 267 332 

Rischio di adeguamento della valutazione del credito Standard 16 723 16 428 

Totale 1 886 795 1 604 156 

Quota di capitale proprio 1 22.1% 21.9%

1 Quota di capitale di base di classe 1: 22.1% (2020: 21.9%); quota di capitale di base: 22.1% (2020: 21.9%); quota del capitale globale: 22.1% (2020: 21.9%)
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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’in-
serzione pubblica o una raccomandazione all’ac-
quisto o alla vendita di investimenti o altri prodotti 
specifici. La presente pubblicazione è intesa unica-
mente per il destinatario e non deve essere inol-
trata a terzi, replicata o pubblicata, né elettroni-
camente né in nessun altro modo. Il contenuto 
della presente pubblicazione è redatto dal perso-
nale di LGT sulla base di fonti ritenute attendibili. 
Non possiamo tuttavia fornire alcuna garanzia in 
merito alla correttezza, alla completezza e all’ag-
giornamento delle informazioni riportate. Le circo-
stanze e i principi oggetto delle informazioni 
contenute nella presente pubblicazione possono 
variare in qualsiasi momento. Una volta pubbli-
cate, tali informazioni non devono pertanto essere 
considerate sempre attuali e interpretate come 
se la situazione non fosse mutata. Le informa-
zioni contenute nella presente pubblicazione non 
rappresentano un supporto per decisioni di tipo 
economico, giuridico, fiscale o di altra natura, né 

possono costituire l’unica base per decisioni di 
investimento o di altra natura. Si raccomanda di 
consultare un esperto qualificato. Gli investitori 
devono essere consapevoli del fatto che il valore 
degli investimenti può aumentare ma anche dimi-
nuire. Performance passate positive non sono 
garanzia di performance positive in futuro. Non si 
escludono perdite legate all’andamento dei corsi e 
al rischio valutario derivante da un cambio sfavo-
revole per l’investitore. È possibile che l’investi-
tore non recuperi per intero il capitale inizialmente 
investito. Le previsioni non sono un indicatore 
attendibile della performance futura. Le commis-
sioni e i costi associati all’emissione e al rimborso 
delle quote sono addebitati ai singoli investitori e 
non vengono quindi presi in considerazione nelle 
performance riportate. Decliniamo senza eccezioni 
ogni responsabilità per perdite o danni di qualsiasi 
tipo (danni diretti, indiretti o conseguenti) even-
tualmente derivanti dall’utilizzo della presente 
pubblicazione. La presente pubblicazione non è 
destinata a soggetti sottoposti a un ordinamento 
giuridico che ne vieti la distribuzione o la subor-
dini ad autorizzazione. I soggetti che venissero in 
possesso della presente pubblicazione e i poten-

ziali investitori devono informarsi esaustivamente, 
farsi consigliare adeguatamente e osservare even-
tuali 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 riguar-
danti la sottoscrizione, l’acquisto, la detenzione, 
lo scambio, il rimborso o qualsiasi altra azione 
relativa a detti investimenti. In base alle direttive 
interne, le persone incaricate della redazione della 
presente pubblicazione sono libere di acquistare, 
detenere e vendere i titoli menzionati nella stessa. 
In relazione agli strumenti finanziari eventual-
mente menzionati sono disponibili gratuitamente 
in qualsiasi momento ulteriori documenti, come 
la scheda con le informazioni chiave ai sensi degli 
Art. 58 et seq. della legge sui servizi finanziari 
(Finanzdienstleistungsgesetz, 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 Regola-
mento UE 1286/2014 relativo ai documenti conte-
nenti le informazioni chiave per i prodotti d’inve-
stimento al dettaglio e assicurativi preassemblati 
(PRIIPS KID).

Contatti con i media

Christof Buri  

tel. +423 235 23 03

christof.buri@lgt.com

Fonti iconografiche

Copertina e pagine 2, 25, 30, 37: LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

Pagine 5, 9: Roland Korner

Pagine 7, 10, 13, 23, 24, 28: LGT

Pagina 14: Infarm © diephotodesigner.de

Pagina 15: Philip Böni

Pagina 16: UNICEF/UN0486125

Pagina 17: Climeworks

Pagina 18: mothers2mothers

Pagina 20: Maasai Mara Wildlife Conservancies Association

Pagina 21: Georgina Goodwin
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