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Comunicato stampa   

 

 

LGT chiude un esercizio molto positivo, caratterizzato da un’abbondante raccolta netta 

 

Vaduz, 15 marzo 2021. Anche nell’esercizio 2020 LGT, gruppo internazionale di private banking e asset management 

di proprietà della Casa regnante del Liechtenstein, ha conseguito una crescita ad ampio raggio e generato un utile 

consolidato di CHF 291,5 milioni. In questo anno fuori dalla norma LGT ha registrato una raccolta netta consistente, 

pari a CHF 11,6 miliardi (+5%). A fine 2020 il patrimonio amministrato era salito del 6% a CHF 240,7 miliardi. Il 

Gruppo LGT è ben posizionato e conta di espandere ulteriormente e con profitto la propria attività anche nel 2021, 

anno del centenario dalla fondazione. 

 

Nel 2020 LGT ha conseguito un risultato positivo che sottolinea l’ottimo posizionamento dell’attività legata alla clientela. In un 

contesto di mercato influenzato a tutti i livelli dalla pandemia di Coronavirus, il Gruppo LGT si è posto la priorità di garantire in 

ogni momento un’assistenza adeguata ai clienti. L’elevata fidelizzazione e l’ampia diversificazione della clientela internazionale 

hanno permesso a LGT di chiudere ancora una volta l’esercizio con una solida crescita organica dei ricavi. A ottobre 2020 LGT 

ha finalizzato l’acquisizione di LGT Vestra e acquistato le restanti quote delle consociate. Negli scorsi anni LGT Vestra si è 

affermata come una delle maggiori società di gestione patrimoniale nel Regno Unito con un patrimonio gestito di CHF 21,0 

miliardi a fine 2020. A titolo di confronto, a fine giugno 2016, poco dopo l’annuncio dell’acquisizione, i beni patrimoniali in 

gestione erano pari a soli CHF 8,0 miliardi. 

 

Nel 2020 il risultato lordo del Gruppo LGT è salito nel complesso del 2%, a CHF 1,85 miliardi. I proventi derivanti da 

commissioni e servizi sono aumentati del 2% a CHF 1,19 miliardi, grazie ai maggiori introiti dall’attività di intermediazione e dai 

mandati di gestione patrimoniale. Per contro, i redditi legati alla performance sono diminuiti. A causa del contesto di tassi 

negativi e di un minor volume di crediti, i proventi derivanti dagli interessi attivi sono scesi del 19% a CHF 230,7 milioni, mentre 

quelli derivanti dall’attività di trading e gli altri proventi hanno fatto segnare un rialzo del 19% a CHF 437,2 milioni, riconducibile 

ai ricavi più elevati dalle operazioni su valute e derivati per conto dei clienti.  

 

Rispetto all’esercizio precedente, i costi operativi sono aumentati del 3% a CHF 1,39 miliardi. Il costo del personale, pari a CHF 

1,12 miliardi, registra un incremento del 5% ascrivibile a un lieve ampliamento dell’organico e, in particolare, al pagamento di 

CHF 59 milioni in virtù della clausola di earn-out legata all’acquisizione integrale di LGT Vestra, menzionata in precedenza. In 

assenza di tale addebito una tantum il costo del personale sarebbe rimasto stabile. Le spese amministrative sono scese di quasi il 

5% a CHF 268,6 milioni. La flessione è riconducibile soprattutto alla netta riduzione dei costi per viaggi ed eventi a cui fa da 

contraltare l’aumento della spesa per l'infrastruttura informatica. La voce rettifiche di valore, ammortamenti, accantonamenti 

ammonta a CHF 131,2 milioni contro i CHF 117,2 milioni dell’esercizio precedente, in cui si era provveduto ad alcune 

liquidazioni. 

 

Il rapporto costi/ricavi si è mantenuto stabile: 75,0% a fine 2020 vs. 74,1% a fine 2019. In totale l’utile consolidato per 

l’esercizio 2020, pari a CHF 291,5 milioni, si è rivelato inferiore del 5% a quello dell’anno precedente. Senza l’impatto 

straordinario dell’acquisizione di LGT Vestra, l’utile sarebbe aumentato del 14%. 

 

Forte di un core capital ratio (Tier 1) del 21,9% a fine 2020, il Gruppo LGT è ben capitalizzato e dispone di abbondante liquidità. 
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Accelerazione della raccolta netta nel secondo semestre 

In termini di raccolta netta, l'Istituto è riuscito a replicare la solida performance degli anni precedenti. Nel 2020 i flussi netti in 

entrata si sono attestati a CHF 11,6 miliardi (+5%), mentre nel 2019 avevano toccato CHF 13,9 miliardi (+7%). Nella prima 

metà del 2020 la raccolta netta ha risentito soprattutto dei rimborsi di crediti nel quadro dell’instabilità che ha caratterizzato i 

mercati in primavera. Per contro, nel secondo semestre si è registrata una marcata accelerazione dell’afflusso netto di capitali. 

Contributi degni di nota all’incoraggiante risultato annuale sono giunti tanto dal private banking quanto dall’attività di asset 

management in tutte le regioni. 

 

A fine 2020 il patrimonio amministrato ammontava a CHF 240,7 miliardi, una cifra record. L’aumento del 6% rispetto a fine 

2019 si deve alla raccolta netta, agli effetti valutari negativi e alla buona performance degli investimenti e dei mercati. 

 

Strategia e prospettive 

LGT vanta una solida presenza internazionale, tanto sui mercati più maturi quanto su quelli in crescita, ampliata in modo mirato 

negli anni scorsi. In Asia, l’ultimo passo in tal senso è stata la costituzione di una filiale a Bangkok che dall’apertura nel 2019 ha 

mostrato una buona crescita e attualmente conta 24 dipendenti. In Europa, a dicembre 2020 LGT ha sottoscritto un accordo 

con UBS Europe SE per l’acquisto della divisione Wealth Management di quest’ultima in Austria, che presenta un patrimonio 

gestito di circa CHF 4 miliardi e dà lavoro a 60 dipendenti. Il completamento dell’operazione è previsto per il terzo trimestre 

2021. Tale mossa permetterà a LGT di consolidare il posizionamento in Austria, uno dei suoi mercati core in Europa, e di 

divenire la prima banca privata del Paese. LGT ambisce inoltre a ricostituire una presenza fisica in Germania e al momento sta 

vagliando diverse opzioni. Quanto a LGT Bank AG con sede a Vaduz, da inizio 2022, come annunciato, l’attuale CEO Roland 

Schubert diverrà membro del consiglio di amministrazione e la carica di CEO sarà assunta da Roland Matt, già CEO della 

Liechtensteinischen Landesbank dal 2012. 

 

Anche la riorganizzazione del gruppo annunciata a maggio 2020 procede secondo i piani. Tale processo porterà alla separazione 

dei rami di attività Private Banking, Asset Management e Impact Investing, che a partire da inizio 2022 diverranno tre società 

indipendenti in grado di operare sul mercato di riferimento in modo più mirato e flessibile. Le nuove strutture gestionali sono già 

in essere da inizio 2021: LGT Private Banking è gestita dal CEO Olivier de Perregaux, già CFO di LGT Group dal 2001, mentre la 

direzione di LGT Capital Partners è tuttora affidata al CEO Roberto Paganoni. Come comunicato a febbraio 2021, le attività di 

Impact Investing dirette saranno integrate nella nuova entità Lightrock, guidata dal CEO Pal Erik Sjatil. La società indipendente 

Lightrock consentirà ai clienti privati di LGT e ad altri investitori di effettuare coinvestimenti unitamente alla Famiglia regnante 

del Liechtenstein. LGT ribadisce quindi il suo impegno nell’impact investing a livello mondiale, un segmento in cui figura tra i 

pionieri e vanta oltre 14 anni di esperienza. Gli investimenti sostenibili rappresentano da tempo un tema core strategico per LGT, 

da sempre fedele a una filosofia aziendale orientata al lungo periodo. Inoltre, a gennaio 2021 LGT ha confermato il suo 

impegno in questo senso sottoscrivendo i Principles for Responsible Banking dell’ONU. 

 

Grazie al solido posizionamento sul mercato LGT, che nel 2021 celebrerà i 100 anni dalla fondazione, è ben equipaggiata ai fini 

della creazione sostenibile di valore, a tutto vantaggio di clienti, dipendenti e altri stakeholder. La società guarda con ottimismo 

al nuovo anno e si augura di conseguire una crescita redditizia malgrado un contesto verosimilmente ancora critico a causa della 

pandemia di Covid-19. 

 

Così S.A.S. Principe Max von und zu Liechtenstein, Chairman di LGT: “Il 2020 è stato un anno difficile in cui abbiamo realizzato 

un buon risultato e importanti progressi strategici. Ringrazio i nostri clienti per la fiducia accordataci e i nostri dipendenti per la 

passione con cui presentano LGT come partner affidabile e lungimirante. Quanto alla nostra offerta di servizi di consulenza e 

soluzioni di investimento, continueremo a prestare grande attenzione alla sostenibilità, un’area in cui anche nel 2021 
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cercheremo di confermare il nostro ruolo pionieristico. Nel 2020 abbiamo posto solide basi per rendere più efficiente la nostra 

attività tramite la creazione di una nuova struttura organizzativa e nel corso dell’anno ci impegneremo a favorire una transizione 

senza intoppi. Nel 2021 si celebra il centenario dalla fondazione di LGT. Tale ricorrenza è per noi un ulteriore stimolo a 

perfezionare i punti di forza di LGT in ottica futura e a creare valore duraturo per i clienti, l’economia e la società”. 

 

 

LGT in breve 

LGT è un importante gruppo internazionale di private banking e asset management di proprietà della Casa regnante del 

Liechtenstein da oltre 90 anni. Al 31.12.2020 il patrimonio amministrato da LGT per clienti privati facoltosi e investitori 

istituzionali ammontava a CHF 240,7 miliardi (USD 272,4 miliardi). LGT conta oltre 3800 dipendenti in più di 20 località in 

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

 

Il suo referente 

Christof Buri, Head of Marketing & Communications  

Tél. +423 235 23 03 

lgt.media@lgt.com 
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Dati al 31.12.2020 

 

 

31.12.2020 31.12.2019 Variazione 

(in %) 

    

Conto economico (in milioni di CHF)    

Ricavi da operazioni su interessi e perdite su crediti 230.7 286.1 -19.4 

Risultato da operazioni in commissione 

e da prestazioni di servizio 

1 185.2 1 163.4 1.9 

Risultato da operazioni di negoziazione e da altri ricavi 437.2 368.2 18.7 

Risultato lordo 1 853.1 1 817.7 2.0 

Spese per il personale* 1 120.8 1 064.8 5.3 

Spese per il materiale 268.6 281.9 -4.7 

Costi d’esercizio 1 389.4 1 346.7 3.2 

Rettifiche di valore, ammortamenti, accantonamenti 131.2 117.2 12.0 

Imposte, quote di minoranza  41.0 45.7 -10.4 

Utile del Gruppo  291.5 308.1 -5.4 

    

Patrimoni amministrati (in miliardi di CHF) 240.7 227.9 5.6 

    

Afflusso netto di nuovi capitali (in miliardi di CHF) 11.6 13.9  

    

Totale bilancio (in miliardi di CHF) 49.9 49.4 0.9 

    

Capitale proprio (in milioni di CHF) 4 837 4 619 4.7 

    

Ratio (in %)    

Cost Income Ratio 75.0% 74.1%  

Tier 1 Ratio 21.9%         19.9%  

Liquidity Coverage Ratio (coefficiente di copertura della 

liquidità) 

221.6% 218.3%  

    

Organico   3 838 3 662 4.8 

    

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

 

 

*Incluso addebito una tantum di CHF 59 milioni in virtù della clausola di earn-out relativa all’acquisizione integrale di LGT Vestra 

 

Revisione finale: 22 aprile 2021 

 


