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Comunicato stampa  

 
 

Nella prima metà del 2021 LGT ha registrato un notevole afflusso netto di nuovi capitali e 

un'ulteriore crescita del business  

 

Vaduz, 26 agosto 2021. LGT, il gruppo internazionale di private banking e asset management di proprietà della Casa 

regnante del Liechtenstein, ha dato prova di una notevole crescita nel primo semestre del 2021 generando un utile 

consolidato di 180,6 milioni di CHF. In un contesto di forte sviluppo del mercato e vivace attività dei clienti, il patri-

monio in gestione è aumentato del 14% arrivando a 275,0 miliardi di CHF a fine giugno 2021. A questo risultato hanno 

contribuito un afflusso netto molto elevato di nuovi capitali pari a 14,1 miliardi di CHF (+ 12% annualizzato) e una 

brillante performance degli investimenti. LGT conta di continuare il suo percorso di crescita sostenibile anche nella 

seconda metà del 2021. 

 

Nel primo semestre del 2021, LGT ha ulteriormente ampliato la portata delle operazioni per conto della clientela concentrandosi 

sull'obiettivo di rendere perfettamente accessibili ai clienti le sue competenze in varie asset class. Le buone condizioni di mercato 

e un grande interesse per la gamma di soluzioni di investimento sostenibili di LGT hanno contribuito all'ampia crescita degli utili 

del Gruppo. Allo stesso tempo, LGT ha continuato a investire nel rafforzamento dei propri servizi di consulenza e dei processi di 

investimento, nonché nel potenziamento delle proprie piattaforme digitali. 

 

Grazie all'elevato volume di transazioni, all'aumento dei proventi dell'attività di brokeraggio e all'accresciuta base patrimoniale 

rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, gli utili da commissioni e servizi sono aumentati del 21% toccando la quota 

di 692 milioni di CHF. L'attività di trading ha registrato maggiori ricavi, in particolare dalle contrattazioni dei derivati da parte della 

clientela, soprattutto in Asia; tuttavia, a causa della copertura valutaria, il reddito totale da attività di negoziazione e altri proventi 

è diminuito del 14%, passando a 159,5 milioni di CHF. In un contesto di tassi di interesse ancora bassi, l'utile da operazioni su 

interessi è stato di 101,9 milioni di CHF, il 28% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel complesso, LGT ha 

visto crescere l'utile lordo del 6%, pari a 953,4 milioni di CHF. 

 

Nel primo semestre 2021 LGT ha continuato a investire molto nell'espansione della propria attività. L'aumento del 17% delle 

spese per il personale, che sono giunte a 562,6 milioni di CHF, rispecchia sia la crescita dell'organico, sia la maggiore quota di 

accantonamenti per componenti retributive a lungo termine legate ai risultati. Con 127,7 milioni di CHF, le spese generali e 

amministrative sono state inferiori del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: la riduzione delle spese di viaggio e 

dei costi marketing causata della pandemia è stata parzialmente compensata da un aumento delle spese IT e degli oneri di con-

sulenza. Nell'insieme, le spese aziendali sono aumentate del 12%, giungendo a 690,2 milioni di CHF. 

 

Il cost/income ratio era pari al 72,4% a fine giugno 2021, rispetto al 75,0% del 31 dicembre 2020 e al 68,6% del 30 giugno 

2020. L'utile consolidato del primo semestre 2021 è stato di 180,6 milioni di CHF, il 5% in meno rispetto all'eccellente risultato 

nello stesso periodo dell'anno precedente. 

 

Con un core capital ratio (Tier 1) del 22,8% al 30 giugno 2021, rispetto al 21,9% di fine 2020, LGT è molto ben capitalizzata e 

dispone di un elevato livello di liquidità. 
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Ampia crescita della raccolta netta del 12% (annualizzata) 

Nella prima metà del 2021, LGT ha registrato un afflusso netto molto elevato di nuovi capitali pari a 14,1 miliardi di CHF, che 

corrisponde a un tasso di crescita del 12% su base annua. Tutti i settori del private banking e l'asset management hanno contri-

buito a questo risultato con notevoli afflussi netti di nuovi fondi. Ciò significa che l'accelerazione della crescita già osservata nella 

seconda metà del 2020 è proseguita anche nella prima metà del 2021. 

 

L'afflusso di nuovi capitali netti, la performance positiva del mercato e degli investimenti, nonché gli effetti valutari, hanno portato 

a un aumento del patrimonio in gestione del 14% (pari a 275,0 miliardi di CHF) al 30 giugno 2021 rispetto alla fine del 2020. LGT 

Private Banking ha raggiunto per la prima volta la soglia di oltre 200 miliardi di CHF di patrimoni in gestione, mentre l'unità di 

Asset Management LGT Capital Partners è stata in grado di portare la sua base patrimoniale a oltre 70 miliardi di CHF alla fine di 

giugno 2021. 

 

Strategia e prospettive 

LGT conta di continuare il suo percorso di crescita sostenibile anche nella seconda metà del 2021. Si attende un ulteriore sviluppo 

positivo sia sui mercati consolidati che su quelli in crescita. Nei paesi di lingua tedesca, LGT ha completato l'acquisizione delle 

attività di Wealth Management di UBS in Austria alla fine di luglio 2021 e ha rafforzato la sua posizione in Germania acquisendo 

una quota strategica di minoranza nel gestore di asset digitali LIQID. LGT si aspetta dalla suddetta cooperazione un ulteriore 

impulso alla digitalizzazione dei propri servizi. LGT Vestra, con sede a Londra, che era di proprietà di maggioranza di LGT nel 2016 

ed è stata interamente acquisita LGT nel 2020, è diventata un pilastro importante e di grande successo del gruppo. In Medio 

Oriente e in Asia, dove LGT è una delle principali banche private, negli ultimi cinque anni ha raddoppiato il numero dei dipendenti 

portandolo a circa 1000 unità e ha triplicato il patrimonio gestito fino a oltre 76 miliardi di CHF. In parallelo con l'espansione 

geografica, LGT investe costantemente nell'ampliamento della propria competenza in tutte le asset class, in soluzioni e processi 

digitali, nonché nell'espansione dei servizi per clienti molto facoltosi. 

 

Le nuove strutture manageriali delle tre divisioni aziendali, in vigore dall'inizio del 2021, si sono dimostrate valide. Mentre l'unità 

di impact investing Lightrock è già stata completamente scorporata dal gruppo, le nuove strutture legali di LGT Private Banking e 

LGT Capital Partners entreranno in vigore nel 2022. Si prevede che l'attenzione derivante da tali novità genererà un ulteriore 

impulso alla crescita.  

 

S.A.S. Principe Max von und zu Liechtenstein, Chairman di LGT: "Nel nostro anniversario abbiamo ottenuto ancora una volta un 

ottimo risultato semestrale e siamo riusciti a consolidare il cospicuo tasso di crescita degli ultimi anni. Nei 100 anni dalla sua 

fondazione, LGT è diventata un'istituzione affermata e rispettata a livello internazionale e sta continuando a crescere in tutti i 

settori. La straordinario aumento della raccolta netta nella prima metà dell'anno conferma il carisma di cui gode il nostro marchio 

- che è diventato sinonimo di competenza di investimenti di prim'ordine - e la fiducia di cui godiamo presso i nostri clienti. Siamo 

grati per questo. Continueremo a investire nella qualità della consulenza, nella gamma di servizi, nella nostre collaboratrici e nei 

nostri collaboratori, ai quali dobbiamo il nostro successo". 

 

 

LGT in sintesi 

LGT è un gruppo di private banking e asset management leader a livello internazionale che da più di 90 anni appartiene alla 

famiglia regnante del Liechtenstein. Al 30.06.2021, LGT amministrava un patrimonio totale di CHF 275,0 miliardi (USD 297,4 

miliardi) per clienti privati facoltosi e investitori istituzionali. LGT conta oltre 3900 collaboratori in più di 20 sedi in Europa, America, 

Asia e Medio Oriente. www.lgt.com 



 
 

 

  3/4 

Il vostro interlocutore 

Christof Buri 

LGT Group Marketing & Communications  

Tel. +423 235 23 03 

lgt.media@lgt.com 
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Cifre al 30.06.2021  

 

 01.01. - 30.06.2021 01.01. - 30.06.2020 Variazione (in %) 

    

Conto economico (in milioni di CHF)    

Risultato da operazioni su interessi e perdite su crediti 101.9 142.4 -28.4 

Risultato da operazioni in commissione 

e da prestazioni di servizio 
692.0 572.3 20.9 

Risultato da operazioni di negoziazione e da altri ricavi 159.5 185.3 -13.9 

Risultato lordo  953.4 900.0 5.9 

Spese per il personale 562.6 482.3 16.6 

Spese per il materiale 127.7 134.9 -5.4 

Costi d’esercizio  690.2 617.2 11.8 

Rettifiche di valore, ammortamenti, accantonamenti 56.8 67.3 -15.6 

Imposte, quote di minoranza 25.9 24.9 4.0 

Utile del gruppo  180.6 190.7 -5.3 

    

Afflusso netto di nuovi capitali (in miliardi di CHF) 14.1 1.6  

    

 30.06.2021 31.12.2020  

    

Patrimoni amministrati (in miliardi di CHF) 275.0 240.7 14.2 

    

Totale di bilancio (in miliardi di CHF) 50.2 49.9 0.7 

    

Capitale proprio (in milioni di CHF) 5 536 4 837 14.5 

    

Ratio (in %)    

Cost Income Ratio 72.4% 75.0%  

Tier 1 Ratio 22.8% 21.9%  

Liquidity Coverage Ratio (coefficiente di copertura della li-

quidità) 
194.9% 221.6%  

    

Organico 3 910 3 838 1.9 

    

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

 

 

I dati semestrali non sono stati sottoposti a revisione.  
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