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Comunicato stampa 
 
 

EFG International tiene la propria Assemblea generale annuale 
e commenta l’andamento del business 
 
Zurigo, 28 aprile 2017 
 
EFG International terrà la propria Assemblea generale annuale oggi alle ore 14.30 (CEST) a Zurigo. In 
tale contesto, EFG presenterà anche un aggiornamento sul processo di integrazione e 
sull’andamento del business  nel primo trimestre 2017. 
 
Durante il primo trimestre 2017, EFG International ha compiuto ulteriori importanti progressi 
nell’integrazione delle attività acquisite da BSI e l’implementazione del piano di integrazione è in 
anticipo sulla tabella di marcia. Come annunciato in precedenza, l’integrazione giuridica dell’attività 
svizzera di BSI è stata completata il 7 aprile 2017, rappresentando così la tappa più importante per 
numero di collaboratori, di clienti e di patrimoni in gestione dell’intero processo di integrazione. 
Anche l’integrazione in Asia e di BSI Overseas (Bahamas) è stata completata nel primo trimestre 2017. 
Per quanto riguarda le restanti entità di BSI, Lussemburgo e Monaco saranno integrate entro la fine 
del secondo trimestre 2017. Il nuovo brand di EFG è stato lanciato in tutte le sedi in cui l’integrazione 
giuridica di BSI è stata completata. 
 
Aggiornamento attività primo trimestre 2017 
In uno scenario di mercato ancora difficile, la redditività sottostante di EFG nel primo trimestre 2017 
riflette da un lato una generazione di ricavi e uno sviluppo dei  margini sottotono, in linea con il 
quarto trimestre 2016 e, dall’altro, un ulteriore progresso nella riduzione della base di costo 
sottostante. I costi hanno continuato a segnare un’evoluzione positiva verso le sinergie di costo ante 
imposte previste per il 2017, riflettendo l’avanzamento del processo di integrazione di BSI e gli effetti 
del programma di riduzione dei costi su base individuale di EFG, completato nel 2016. 
 
L’acquisizione netta di nuovi patrimoni è stata negativa nel primo trimestre 2017, principalmente a 
causa dei deflussi in BSI. L’erosione netta dei patrimoni si è attestata a CHF 3,5 miliardi, con un 
rallentamento verso la fine del trimestre. Sostenuto dall’effetto di stabilizzazione derivante 
dall’integrazione giuridica in Svizzera, l’andamento ha continuato a migliorare ad aprile, rimanendo 
in linea con l’ipotesi di erosione dei patrimoni netti pari a circa CHF 10 miliardi entro il 2019. A fine 
marzo 2017, i patrimoni in gestione che generano ricavi erano pari a CHF 140,6 miliardi rispetto ai 
CHF 144,5 miliardi di fine 2016.  
 
Nel primo trimestre 2017, EFG International ha migliorato ulteriormente la sua solida posizione di 
capitale rispetto a fine 2016. Alla fine del primo trimestre 2017, il coefficiente common equity (CET1) 
secondo le norme svizzere Swiss GAAP si è attestato al 19,0% e il coefficiente di capitale totale (Total 
Capital Ratio) al 24,3%. L’aumento dei coefficienti di capitale riflette principalmente il collocamento 
di titoli Tier 2 per l’ammontare di USD 400,0 milioni e un’ulteriore riduzione degli attivi ponderati per 
il rischio nel primo trimestre 2017. I titoli Tier 2 sostituiscono i titoli Tier 2 per l’ammontare 
rispettivamente di EUR 67,6 milioni per EFG International, riscattati a gennaio 2017, e di 
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USD 100,0 milioni per BSI riscattati a dicembre 2016, e sono stati emessi anche in vista dei restanti 
CHF 180,0 milioni di titoli Tier 2 di per EFG International con riscatto opzionale nel gennaio 2018. 
 
Prezzo d’acquisto di BSI 
EFG International e BTG Pactual hanno iniziato a determinare la valutazione finale delle attività e 
passività e altri adeguamenti di prezzo sulla base del processo di risoluzione indicato nell’Accordo di 
compravendita di BSI. 
 
EFG International comunicherà il 26 luglio i risultati del primo semestre 2017. 
 
 

Contatti 
Investor Relations Media Relations 
+41 44 212 73 77 +41 44 226 12 72 
investorrelations@efginternational.com mediarelations@efginternational.com 
 
 
 

EFG International 
 
EFG International è un gruppo internazionale con sede a Zurigo che offre servizi di private banking e 
asset management. Le società di private banking facenti capo a EFG International operano in 40 
paesi nel mondo. Le azioni nominative di EFG (EFGN) sono quotate alla SIX Swiss Exchange. 
 
EFG International AG, Bleicherweg 8, 8001 Zurich, Switzerland 
www.efginternational.com 

 
 

Important Disclaimer 

This document has been prepared by EFG International AG (“EFG") solely for use by you for general 
information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice, 
recommendation, offer or invitation to subscribe for or purchase or redemption of any securities 
regarding EFG.  
 
This release contains specific forward-looking statements, e.g. statements which include terms like 
"believe", "assume", "expect", "target" or similar expressions. Such forward-looking statements 
represent EFG’s judgments and expectations and are subject to known and unknown risks, 
uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual 
results, the financial situation, and/or the development or performance of the company and those 
explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (i) 
the ability to successfully integrate BSI and realise expected synergies, (2) general market, 
macroeconomic, governmental and regulatory trends, (3) movements in securities markets, exchange 
rates and interest rates, (4) competitive pressures, and (5) other risks and uncertainties inherent 
in the business of EFG and its subsidiaries, including BSI group. EFG is not under any obligation to 
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(and expressly disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements, 
whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable 
law or regulation. 
 
Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future 
performance of EFG and its subsidiaries, including BSI group. EFG and BSI as a combined group may 
not realise the full benefits of the contemplated transaction, including the expected synergies, cost 
savings or growth opportunities within the anticipated time frame or at all. 
 

 
 


