
Comunicato stampa 

Aumento di capitale del Raiffeisen Futura Immo Fonds attuato con successo  

San Gallo, 12 luglio 2017. Il Raiffeisen Futura Immo Fonds ha raggiunto il proprio obiettivo di 

emissione: nel periodo di sottoscrizione dal 16 giugno al 6 luglio 2017 sono state infatti sottoscritte 

720'360 nuove quote per un totale di CHF 70 milioni. Il volume complessivo del fondo è quindi 

salito a quasi CHF 200 milioni. 

Il Raiffeisen Futura Immo Fonds, gestito secondo criteri di sostenibilità, è riuscito a piazzare completamente 
sul mercato il numero previsto di nuove quote, facendo quindi salire il volume complessivo a quasi CHF 200 
milioni. Gli investitori, che hanno partecipato all'emissione libera, ricevono quindi una piena aggiudicazione.  
Grazie all'aumento di capitale, sdalla liberazione è di nuovo a disposizione un numero di quote del fondo 
sufficienti per una negoziazione liquida sul mercato secondario. 

Roland Altwegg, responsabile Prodotti & Cooperazioni di Raiffeisen Svizzera, è molto contento del buon 
risultato: «Il successo dell'aumento di capitale va a confermare l'approccio sostenibile del nostro fondo 
immobiliare svizzero. Si investe solo in oggetti che rispondono a criteri di sostenibilità chiaramente definiti e 
che sono interessanti in termini di rendimento. È veramente una grande soddisfazione che questa soluzione 
combinata riscuota un così grande successo nella rete cooperativa Raiffeisen.» 

Grazie ai nuovi fondi pervenuti il Raiffeisen Futura Immo Fonds ha in progetto tra l'altro l'acquisto di nuovi 
immobili. Ad esempio il 23 giugno 2017 è stato infatti acquistato un immobile a uso abitativo e commerciale 
sulla Rosentalstrasse 71 / Schwarzwaldallee 183 a Basilea per CHF 17.5 milioni. L'immobile con due locatari  
di prestigio si trova in una posizione di rilievo di fronte alla stazione di Basel Bad e, grazie alla centralità, offre  
un ottimo collegamento ai servizi di trasporto pubblici e un'ampia infrastruttura nelle vicinanze.  

Condizioni di emissione definitive 

Volume di emissione circa CHF 70 milioni 

Prezzo di acquisto CHF 97.82 netti per ogni nuova quota 

Rapporto di opzione 5 quote attuali danno diritto all'acquisto di 3 nuove quote 
Negoziazione dei diritti di opzione viene conteggiata a un prezzo unitario di CHF 5.78 

Liberazione 10 luglio 2017 

Numero di valore / ISIN (quota) 22518230 / CH0225182309 
Numero di valore / ISIN (diritto di 
opzione) 

36829036 / CH0368290364 

Gestore del fondo / direzione del fondo VERIT Investment Management AG, Zurigo 

Banca depositaria Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo 

Altre informazioni sul fondo e sul rapporto annuale e semestrale aggiornati sono disponibili all'indirizzo 

raiffeisen.ch/immofonds. 

Informazioni: Relazioni con i media, Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch 

https://www.raiffeisen.ch/rch/de/privatkunden/anlegen/anlagefonds/immobilienfonds.html
mailto:medien@raiffeisen.ch
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Raiffeisen: Terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca svizzera leader nel retail banking. Quale terza forza sul mercato bancario 

svizzero, Raiffeisen conta 1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 955  

località in tutta la Svizzera. Le 270 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma 

cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo 

Raiffeisen. Con società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen mette a disposizione di privati e 

aziende un'ampia offerta di prodotti e servizi. Al 31.12.2016 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti 

di CHF 203 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 173 miliardi circa. La quota di mercato nelle operazioni 

ipotecarie ammonta al 17.2 per cento. Il totale di bilancio si attesta a CHF 219 miliardi. 

 

Disdire il comunicato stampa: 

Scrivete a medien@raiffeisen.ch se non desiderate più ricevere i nostri comunicati.  
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