
Il Raiffeisen Futura Immo Fonds offre la possibilità di parteci-
pare in modo semplice all'andamento del mercato immobilia-
re svizzero. Negli investimenti in immobili, oltre al rendimen-
to, sono sempre più importanti anche i criteri di sostenibilità. 
L'agenzia di rating Inrate valuta la sostenibilità degli immobili 
in base ai criteri di qualità dell'ubicazione (raggiungibilità, 
mescolanza sociale, immissioni, sicurezza), qualità della vita 
(benessere, clima degli ambienti interni, flessibilità d'uso e 
dello spazio abitativo) ed efficienza delle risorse (efficienza 

energetica, alimentazione elettrica, materiali di costruzione, 
efficienza delle superfici). Gli immobili inclusi nel fondo si 
distinguono nel complesso per l'elevata efficienza energeti-
ca nonché l'elevata flessibilità d'uso e qualità abitativa. Gli 
immobili si trovano in posizioni centrali dove sono garantiti 
buoni collegamenti ai trasporti pubblici e un'infrastruttura 
orientata al futuro. Il Raiffeisen Futura Immo Fonds investe 
in tutta la Svizzera in immobili nuovi ed esistenti. Prevalgono 
stabili abitativi (almeno il 60%).

Per investitori in Svizzera

Raiffeisen Futura Immo Fonds

Partecipate al mercato immobiliare – 
sostenibilità inclusa.

Fondo  

immobiliare

soggetto al diritto 

svizzero
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« Per il Raiffeisen Futura 
Immo Fonds si acquistano 
soltanto immobili che con-
vincono appieno il nostro 
comitato di investimenti. 
Gli immobili devono offri-
re una buona posizione, 
un'elevata qualità edilizia 
e una buona affittabilità e 
soddisfare i nostri requisiti 
di sostenibilità.»

Bernhard Klöpfer, 
amministratore (CEO)

Raiffeisen Futura  
Immo Fonds
Scheda del fondo
 • Fondo immobiliare gestito attivamente, che investe 

in tutta la Svizzera

 • La gestione del portafoglio è a cura di VERIT 
Investment Management AG

 • L'amministrazione dei singoli immobili è a cura di 
VERIT Immobilien AG

 • Per ogni immobile viene emesso un rating di 
sostenibilità da Inrate

 • Gli investimenti vengono effettuati per almeno il 
60% in edifici abitativi

 • Il fondo investe in immobili nuovi ed esistenti

 • Le quote del fondo vengono negoziate fuori borsa

 • Adatto come integrazione per tutti gli obiettivi 
d'investimento 

Potete trovare ulteriori informazioni sul fondo qui:  
raiffeisen.ch/i/immofonds

Ripartizione per regioni

Fonte: VERIT Investment Management AG. Cifre alla chiusura annuale 31.03.2022.

Ripartizione in base all'uso

 22.6%  Espace Mittelland
 21.0%  Zurigo
 18.8%  Ticino
 16.4%  Svizzera nord-occidentale 
 11.9%  Svizzera orientale
 9.3%  Svizzera centrale

  68.6%  Uso abitativo 
  31.4%  Uso commerciale

http://www.raiffeisen.ch/i/immofonds
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Rischi

 • Oscillazioni di valore: sono possibili cali del valore degli 
immobili a seguito di rialzi dei tassi, riduzioni degli affitti, 
aumenti della percentuale di locali sfitti, altri fattori speci-
fici al mercato e novità normative.

 • Mancanza di trasparenza: immobili e fondi sono unità 
a se stanti il cui valore è stimabile solo approssimativa-
mente; tale compito spetta ai periti indipendenti incaricati 
delle stime. A causa della mancanza di trasparenza del 
mercato immobiliare, è necessaria una conoscenza precisa 
delle condizioni locali.

 • Valore della quota: il valore della quota del fondo può 
scendere sotto il prezzo al quale la quota è stata acquista-
ta.

 • Illiquidità: gli immobili sono una classe d'investimento il-
liquida che richiede un periodo di vendita adeguato e che 
è difficile vendere in un contesto di mercato negativo.

Importante
Il Raiffeisen Futura Immo Fonds è adatto come integrazione per tutti gli obiettivi d'investimento.  
Sono possibili oscillazioni di valore.

Domande? 
Il vostro consulente sarà  

lieto di assistervi.

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
     

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

Opportunità

•  Accesso semplice al mercato immobiliare svizzero:  il
  fondo offre la possibilità di partecipare in modo semplice
  all'andamento del mercato immobiliare svizzero.

•  Diversificazione:  il fondo investe principalmente in stabili
  abitativi (almeno il 60%) e, ai fini della diversificazione,
  anche in costruzioni a uso promiscuo e in immobili a uso
  commerciale.

•  Proprietà fondiaria diretta:  la tassazione avviene
  principalmente a livello di fondo. Per la parte investita
  in immobili, gli investitori privati con domicilio fiscale in
  Svizzera sono esenti dall'imposta sulla sostanza e, in caso
  di distribuzioni, dall'imposta sul reddito.

•  Gestione attiva:  il fondo è gestito da affermati esperti
  immobiliari di VERIT Investment Management AG.

•  Elevata tutela degli investitori:  il fondo è soggetto alla
  Legge sugli investimenti collettivi e il capitale investito è
  considerato patrimonio speciale, il che vi tutela in quanto
  investitori.

•  Sostenibilità:  il fondo investe esclusivamente in immobili
  che soddisfano i severi requisiti di sostenibilità e presenta-
  no un rating di sostenibilità che supera almeno del 10% la
  media svizzera.

•  Negoziabilità:  tramite un market maker è garantita una
  regolare negoziazione fuori borsa delle quote.

•  Possibilità di restituzione:  le quote possono essere
  restituite alla fine di ogni anno, nel rispetto di un termine
  di disdetta di 12 mesi, al valore intrinseco (NAV) di quel
  dato momento.
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Esclusione di offerta
Il fondo menzionato in questo documento è soggetto al diritto svizzero. I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a scopo informativo e pub-
blicitario. Essi non costituiscono pertanto né un'offerta agli effetti di legge né un invito o una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento. 
La presente pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a risp. dell'art. 1156 CO. Le uniche condizioni 
complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti sono contenute nei rispettivi documenti di vendita giuridicamente vincolanti (ad es. 
prospetto, contratto del fondo). In considerazione delle restrizioni legali in singoli stati, queste informazioni non sono rivolte a persone la cui nazionalità o il cui domicilio 
si trova in uno stato in cui l'autorizzazione del prodotto descritto in questa pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha né lo scopo di of-
frire all'investitore una consulenza agli investimenti né deve essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere 
effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza alla clientela e/o dopo l'analisi dei prospetti di vendita giuridicamente vincolanti. Le decisioni prese in base alla presente 
pubblicazione sono a esclusivo rischio dell'investitore. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base all'attuale prospetto, al contratto del fondo e al prospetto 
semplificato, ai quali è allegato l'ultimo rapporto annuale o semestrale. Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente presso Raiffeisen Svizzera società coope-
rativa, Raiffeisenplatz, CH-9001 San Gallo e presso VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, 8008 Zurigo.

Esclusione di responsabilità
Raiffeisen Svizzera società cooperativa e VERIT Investment Management AG intraprenderanno tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa e VERIT Investment Management AG non forniscono tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla com-
pletezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa e VERIT Investment Management AG non si assumono alcuna 
responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o del suo contenuto oppure legati alla 
sua distribuzione. In particolare, non si assumono alcuna responsabilità per  perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari.

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria
La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associazione Svizzera dei 
Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione.

Informazioni sul prodotto

Nome del fondo Raiffeisen Futura Immo Fonds

Valore 22'518'230

ISIN CH0225182309

Categoria del fondo Fondi immobiliari

Sede del fondo Svizzera (fondo soggetto al diritto svizzero)

Valuta del fondo Franco svizzero

Portfolio Manager VERIT Investment Management AG, Zurigo

Banca depositaria Banca Cantonale di Zurigo

Direzione del fondo VERIT Investment Management AG, Zurigo

Perito incaricato delle 
stime

CBRE (Zürich) AG, Zurigo

Management fee 0.55% p.a. (al massimo 0.80% p.a.)
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Il marchio Raiffeisen Futura contraddistingue i 
fondi d'investimento che rispettano i criteri di 
sostenibilità definiti da Raiffeisen. L'analisi delle 
aziende che adottano una politica particolarmente 
sostenibile è svolta da Inrate, agenzia indipendente 
di rating di sostenibilità.


