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Comunicato stampa   

 

 

Forte afflusso netto di nuovi capitali e ulteriore espansione delle attività nel primo seme-

stre 2019 per LGT 

 

Vaduz, 22 agosto 2019. Nel primo semestre del 2019 LGT, il gruppo internazionale attivo nel private banking e nell’as-

set management di proprietà della Casa regnante del Liechtenstein, ha registrato utili del Gruppo per CHF 155.6 mi-

lioni e ulteriormente sviluppato le proprie attività con la clientela. Il risultato è il riflesso di una solida crescita dei 

ricavi malgrado un inizio modesto dell’anno e di ulteriori investimenti nella presenza sul mercato. L’afflusso netto di 

nuovi capitali, ancora una volta significativo, si è attestato a CHF 5.8 miliardi, una cifra che corrisponde a una cre-

scita annualizzata del 6%. Rispetto alla fine del 2018, i patrimoni amministrati sono aumentati dell'8% a CHF 215.0 

miliardi. LGT è fiduciosa di poter continuare a crescere in modo redditizio anche nel secondo semestre del 2019. 

 

Dopo un primo periodo sottotono nel 2019, contrassegnato da incertezze sui mercati e scarsa attività dei clienti, LGT è riuscita a 

registrare – soprattutto nel secondo trimestre – una ben sostenuta crescita dei ricavi a livelli solidi. Nel primo semestre del 2019 il 

Gruppo di private banking e asset management ha investito ulteriormente nell’ampliamento della sua presenza internazionale e 

nelle attività con la clientela. Con l’apertura di una sede a Bangkok a marzo e la comunicazione a giugno di un accordo sull’ac-

quisizione di una partecipazione di maggioranza nella società di gestione patrimoniale Validus Wealth in India, LGT sottolinea la 

validità del proprio percorso di crescita.  

 

Il ricavo lordo di LGT è aumentato del 2% a CHF 848.2 milioni nel primo semestre 2019. Il risultato da operazioni in commis-

sione e da prestazioni di servizio è sceso dell’1% a quota CHF 536.1 milioni. Ciò riflette una minore attività della clientela all’ini-

zio dell’anno, una base patrimoniale media inferiore rispetto al primo semestre 2018 e un cambiamento nelle norme seguite per 

la presentazione del rendiconto, secondo le quali ora alcune voci sono iscritte fra le operazioni di negoziazione piuttosto che fra 

le operazioni in commissione e da prestazioni. Il ricavo risultante da operazioni su interessi è rimasto stabile a CHF 138.7 milioni. 

Il risultato da operazioni di negoziazione e gli altri ricavi hanno registrato un’evoluzione del 16% a quota CHF 173.4 milioni, 

ascrivibile alla succitata variazione dei principi contabili. 

 

Nel primo semestre 2019 i costi d’esercizio sono aumentati del 4% a CHF 616.1 milioni. I costi del personale sono aumentati 

dell’8% a CHF 482.2 milioni, soprattutto a causa dell’ampliamento degli effettivi (+4%) conseguente ai continui investimenti 

nelle attività con la clientela. Le spese per materiale, per contro, sono scese del 10% a CHF 133.9 milioni, poiché secondo i 

nuovi standard contabili (IFRS 16) determinati costi di locazione devono essere registrati come ammortamenti. La crescita degli 

importi legati a rettifiche di valore, ammortamenti e accantonamenti ne è una diretta conseguenza. 

 

Il rapporto costi-ricavi ammontava al 74.0% a fine 2018, rispetto al 72.6% a fine giugno 2019. L’utile complessivo del Gruppo 

per i primi sei mesi del 2019 è stato di CHF 155.6 milioni, contro i CHF 174.8 milioni (-11%) dello stesso periodo dell’anno pre-

cedente. 

 

Con una quota di capitale tier 1 pari al 20.3% al 30 giugno 2019, LGT vanta un’ottima capitalizzazione e dispone di un’elevata 

liquidità. 
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Afflusso netto ben sostenuto di nuovi capitali 

Nel primo semestre del 2019 LGT ha nuovamente ottenuto un forte afflusso netto di nuovi capitali pari a CHF 5.8 miliardi, un 

dato che corrisponde a un tasso di crescita del 6% su base annualizzata. Tutte le regioni nonché entrambi i settori di attività di 

LGT hanno contribuito con afflussi positivi di capitali netti al conseguimento di questo risultato. 

 

Al 30 giugno 2019 i patrimoni amministrati si attestavano a CHF 215.0 miliardi e cioè a un livello dell'8% superiore rispetto alla 

fine dell’anno precedente. Tale aumento si può ricondurre, oltre all’afflusso netto di nuovi capitali, a un andamento positivo dei 

mercati. 

 

Strategia e prospettive  

LGT è fiduciosa di poter realizzare nel 2019 un’ulteriore crescita redditizia grazie alla sua attività ampiamente supportata a livello 

internazionale e alla sua forte posizione su mercati di sbocco e in classi d’investimento ben diversificati, e continuerà a investire 

con accortezza nelle sue attività. 

 

S.A.S. il Principe Max von und zu Liechtenstein, CEO LGT, ha dichiarato: «Abbiamo chiuso il primo semestre del 2019 con un 

buon risultato pur muovendoci in condizioni di mercato mutevoli. L’afflusso netto di nuovi capitali, ancora una volta soddisfa-

cente, dimostra che con la sua stabilità, la sua strategia di lungo periodo e la sua massima competenza in materia di investi-

menti, LGT è un partner forte per i suoi clienti. Vogliamo ampliare sistematicamente i nostri punti forti continuando a investire 

nella nostra presenza sul mercato asiatico e nella nostra competenza in materia di investimenti, concentrandoci in particolare 

sullo sviluppo della nostra piattaforma nell’ambito dell’Impact Investing. Con la nostra ampia offerta per i clienti e il nostro per-

sonale impegnato disponiamo di solide premesse per cogliere le opportunità offerte dai mercati e rafforzare ulteriormente la 

nostra posizione di fornitore leader di servizi di private banking e asset management.» 

 

 

LGT in sintesi 

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

Famiglia regnante del Liechtenstein. Al 30.06.2019, la LGT amministrava valori patrimoniali per un totale di CHF 215.0 miliardi 

(USD 220.5 miliardi) di clienti privati facoltosi e investitori istituzionali. LGT dà lavoro a oltre 3500 collaboratori in più di 20 sedi in 

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

 

Il vostro interlocutore 

Karin Brigl 

LGT Group Marketing & Communications  

tel. +423 235 23 44 

lgt.media@lgt.com 
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Cifre al 30.06.2019 

 

 30.06.2019 30.06.2018
1
 Variazione 

(in %) 

    

Conto economico (in mio. CHF)    

Risultato da operazioni su interessi e perdite su crediti 138.7 139.3 -0.4 

Risultato da operazioni in commissione 

e da prestazioni di servizio 

536.1 541.8 -1.1 

Risultato da operazioni di negoziazione e da altri ricavi 173.4 150.1 15.5 

Risultato lordo  848.2 831.2 2.0 

Spese per il personale 482.2 445.4 8.2 

Spese per il materiale 133.9 148.5 -9.8 

Costi d’esercizio  616.1 593.9 3.7 

Rettifiche di valore, ammortamenti, accantonamenti 60.6 39.6 53.1 

Imposte, quote di minoranza 16.0 22.9 -30.4 

Utile di gruppo  155.6 174.8 -11.0 

    

Afflusso netto di nuovi capitali (in mia. CHF) 5.8 5.0  

    

 30.06.2019 31.12.2018  

    

Patrimoni amministrati (in mia. CHF) 215.0 198.2 8.5 

    

Totale di bilancio (in mia. CHF) 46.9 43.4 7.9 

    

Capitale proprio (in mio. CHF) 4 339 4 112 5.5 

    

Ratio (in %)    

Cost Income Ratio 72.6% 74.0%  

Tier 1 Ratio 20.3% 17.6%  

Liquidity Coverage Ratio (coefficiente di copertura della 

liquidità) 

231.7% 203.3%  

    

Organico 3 544 3 405 4.1 

    

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

 

1
 In seguito all’applicazione di IFRS 9, la strutturazione delle cifre di raffronto del primo semestre 2018 si discosta dalle ultime 

cifre pubblicate; l’utile del Gruppo resta invariato. Le perdite su crediti sono ora documentate alla voce «Risultato da opera-

zioni su interessi e perdite su crediti» invece che sotto «Rettifiche di valore, ammortamenti e accantonamenti». Inoltre, i divi-

dendi da investimenti in titoli sono documentati negli altri ricavi e non più come parte del risultato da operazioni su interessi. 

 

 


