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Raiffeisen Futura Immo Fonds 
Spiegazione della relazione annuale 2019/20 

Anche nel sesto anno di esercizio del Fondo è stato possibile mandare avanti la costruzione del 

portafoglio immobiliare. Nell’anno d’esercizio trascorso, sono stati acquisiti tre immobili esistenti 

interamente locati in microposizioni attrattive per un valore di mercato complessivo pari a CHF 

44 milioni, un immobile con destinazione residenziale a Vezia (TI) e Olten (SO) e un immobile 

adibito a uso commerciale a Langenthal (BE). Grazie agli acquisti, all’ultimazione dei lavori 

all’immobile con destinazione residenziale a Mendrisio, l’utile netto ha subito un incremento 

attorno al 19% salendo a CHF 6’638’615. Considerati gli utili di capitale non realizzati pari a 

CHF 2’298’959 e le imposte di liquidazione latenti pari a CHF –1’722’103, il risultato comples-

sivo ammonta a CHF 7’215’470. 

La quota dei costi aziendali del fondo ammonta in rapporto al patrimonio complessivo del fondo 

allo 0,74% (TERREFGAV) e in rapporto al valore di mercato dei certificati di partecipazione allo 

0,79% (TERREFMV). La commissione di gestione forfettaria è rimasta stabile allo 0,55% p.a. 

Al giorno di riferimento del bilancio, il valore d’inventario netto per quota ammontava a CHF 

94.91 e la quotazione per quota sul mercato secondario a CHF 105.75, che corrisponde a un 

aggio dell’11,4%. Considerando il pagamento di dividendo dell’anno trascorso pari a CHF 2.20, 

ne risulta una rendita di investimento del 3,10% e una prestazione del 2,85%. La direzione del 

fondo ha deciso di effettuare per l’anno di esercizio trascorso un pagamento di dividendo di 

CHF 2.60 per ogni quota. Questo corrisponde a una rendita di distribuzione del 2,46%. 
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Disclaimer 

Il presente documento non rappresenta alcuna offerta d’acquisto o di sottoscrizione di quote, ma ha scopo puramente 
informativo. La base per le sottoscrizioni di quote di un fondo d’investimento di diritto svizzero è costituita esclusivamen-
te dal prospetto attuale o dal contratto del fondo, dal rapporto annuale e semestrale e dal prospetto semplificato. Un 
investimento in questo fondo comporta dei rischi, illustrati nel prospetto. Tutti i documenti possono essere acquistati da 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo, e da VERIT Investment Management AG, Zurigo (Direzione di 
fondi). Prima di ogni investimento vi consigliamo inoltre di contattare il vostro consulente alla clientela oppure altri con-
sulenti. 


