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Comunicato stampa  

 
 

LGT è «Datore di lavoro Top 2017» 

 

Vaduz/Basilea, 23.02.2017. LGT Bank Svizzera e LGT Bank Liechtenstein sono state dichiarate per la terza volta di se-

guito «Datori di lavoro Top» dal Top Employers Institute. 

 

Soprattutto per una società di servizi, i collaboratori costituiscono il fattore critico di successo. «Per questo motivo dobbiamo 

assicurarci i talenti migliori», ha dichiarato Gustav Stendahl, Head Group Human Resources di LGT. «E dobbiamo essere in grado 

di offrire loro più di un lavoro stimolante e di uno stipendio appetibile.» I candidati di oggi hanno esigenze diverse e avanzano 

richieste maggiori a un datore di lavoro rispetto al passato, spiega Gustav Sthendhal: «Si assicurano anche che il potenziale 

datore di lavoro disponga di offerte di formazione continua di prim'ordine e ne valutano la cultura aziendale.» In qualità di 

datore di lavoro all'avanguardia, LGT chiede una verifica anche del proprio settore del personale – per la terza volta di seguito 

con un risultato eccellente: anche nel 2017 LGT è stata infatti nominata «Datore di lavoro Top». 

  

«Siamo lieti di questa ripetuta certificazione. Dimostra che soddisfiamo le elevate esigenze che ci siamo posti nel lavoro e nella 

conduzione del personale», spiega Gustav Stendahl. «In qualità di azienda in crescita, non offriamo soltanto mansioni appetibili 

e opportunità di carriera, ma anche un ambiente di lavoro dinamico. Inoltre, la nostra struttura di proprietà privata assicura 

un'elevata stabilità e costanza nel management. Non da ultimo, abbiamo saputo conservare la nostra cultura aziendale caratte-

rizzata da iter brevi tra il management e i collaboratori nonostante la crescita.» A convincere gli esaminatori sono stati anche gli 

sforzi compiuti da LGT nell'integrazione di nuovi collaboratori, la vasta offerta di formazione continua nonché lo sviluppo del 

personale e dei quadri dirigenti. 

 

Il Top Employers Institute certifica a livello mondiale, in base a un intenso processo di certificazione e di audit, prestazioni eccel-

lenti di aziende nel campo dell'orientamento dei collaboratori. Le analisi vengono condotte in stretta collaborazione con la socie-

tà di revisione dei conti Grant Thornton. «Chi offre condizioni di lavoro ottimali consente ai propri collaboratori di crescere e di 

continuare a evolvere», spiega Steffen Neefe, Country Manager DACH del Top Employers Institute. «Le nostre accurate analisi 

dimostrano che LGT Bank ha saputo creare un ottimo ambiente per i collaboratori. La sua gestione delle prestazioni è perfetta-

mente in sintonia con la cultura aziendale; LGT offre condizioni di impiego appetibili e numerose iniziative creative.» 

 

LGT in breve 

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

Casa regnante del Liechtenstein. Al 30.06.2016, la LGT amministrava valori patrimoniali per un totale di CHF 143.4 miliardi (USD 

147.2 miliardi) di clienti privati facoltosi e investitori istituzionali. LGT dà lavoro a oltre 2500 collaboratori in più di 20 sedi in 

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