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Comunicazione agli investitori1 del 

Raiffeisen Futura Immo Fonds 

Fondo contrattuale d'investimento di diritto svizzero del tipo «Fondo immobiliare» 

(nel prosieguo denominato «Fondo immobiliare») 

riguardo l'emissione di nuove quote 2018 

La VERIT Investment Management AG, in qualità di direzione del fondo, ha deliberato l'ese-
cuzione di un aumento di capitale per il Raiffeisen Futura Immo Fonds pari a un massimo di 
768’384 quote. 

Le nuove quote saranno offerte agli attuali titolari di quote del Raiffeisen Futura Immo Fonds 
e, a condizione che gli attuali investitori non esercitino il proprio diritto di opzione, a nuovi in-
vestitori. 

Il prezzo di acquisto delle nuove quote si basa sul valore netto di inventario di ciascuna quo-
ta al 31 marzo 2018 e comprende il riscatto nel rendimento corrente per il periodo dal 
1°aprile 2018 fino alla liberazione del 18 settembre 2018, nonché la commissione di emis-
sione dell'1.5% a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori. 

Il prezzo di acquisto viene arrotondato a 1/100 dell'unità di conto e verificato dalla società di 
revisione della direzione del fondo. 

Il numero esatto delle nuove quote effettivamente da emettere sarà reso noto dalla direzione 
del fondo allo scadere del periodo di sottoscrizione. 

Condizioni di emissione 

Tipo di emissione 

L'emissione viene condotta su commissione (metodo «best effort»). 

Il numero esatto di quote da emettere dipende dal numero delle sotto-
scrizioni pervenute. Le quote non sottoscritte non verranno emesse; 
quindi il numero massimo delle nuove quote da emettere potrebbe es-

sere inferiore rispetto a quanto previsto. 

Numero (massimo) di nuove quote previsto Massimo 768‘384 quote 

Rapporto di opzione previsto 

5 vecchie quote danno diritto all'acquisto di 2 nuove quote. 

Se nell'ambito del metodo «best effort» non si raggiunge il numero 
massimo di nuove quote, il rapporto di opzione viene adeguato corri-
spondentemente. 

Prezzo de sottoscrizione CHF 93.04 netti per ogni nuova quota 

Periodo di sottoscrizione Dall'27 agosto 2018 al 14 settembre 2018, ore 12:00 (CEST) 

Esercizio del diritto di opzione 

I diritti di opzione vengono attribuiti agli attuali investitori da parte della 
banca depositaria e a ogni quota attuale viene assegnato un diritto di 

opzione. L'esercizio dei diritti di opzione deve avvenire come da istru-
zioni della banca depositaria. 

I diritti di opzione non esercitati durante il periodo di sottoscrizione ven-

gono accreditati a un prezzo unitario. Questi diritti di opzione non eser-
citati vengono distribuiti ai restanti ordini di sottoscrizione e devono es-
sere pagati al prezzo unitario. Ciò significa che gli investitori che acqui-

stano i diritti di opzione, oltre al prezzo di acquisto delle nuove quote 
pagano anche il prezzo unitario dei diritti di opzione. 

In caso avvenga una sottoscrizione eccedente, la distribuzione dei dirit-

ti di opzione liberi venga ridotta pro rata e gli ordini di sottoscrizione 
vengono ridotti corrispondentemente. 

La direzione del fondo si riserva il diritto, allo scadere del periodo di 

sottoscrizione, di esercitare i diritti di opzione non esercitati dietro pa-
gamento del prezzo de sottoscrizione e del prezzo del diritto di opzione 
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e di piazzare quindi sul mercato le quote acquisite con la dovuta dili-

genza. 

Negoziazione dei diritti d'opzione Non ha luogo alcuna negoziazione ufficiale dei diritti di opzione. 

Formula di calcolo del prezzo del diritto di op-
zione 

La base di calcolo del prezzo del diritto di opzione (prezzo unitario) è la 
media dei corsi di chiusura delle quote del Raiffeisen Futura Immo 

Fonds pagati nella negoziazione fuori borsa nel periodo compreso tra 
l'27 agosto 2018 e il 13 settembre 2018. Se un giorno non si registra 
alcun corso pagato, in sostituzione al corso pagato mancante, si usa la 

media del corso denaro e del corso lettera. Se non verrà fornito alcun 
prezzo lettera, verrà preso in considerazione solo il prezzo denaro, se 
non verrà fornito alcun prezzo denaro, verrà considerato solo il prezzo 

lettera. Il prezzo del diritto di opzione è arrotondato a 1/100 dell'unità di 
conto. 

Quindi il prezzo del diritto di opzione viene determinato come segue: 

Prezzo medio vecchie quote – Prezzo de sottoscrizione nuove quote 
                         Rapporto di opzione effettivo 

Data di liberazione 18 settembre 2018 

Impiego del ricavato dell'emissione 
Il ricavato dell'emissione viene investito, nell'ambito della politica d'in-
vestimento, per lo più direttamente in valori immobiliari sostenibili ubi-
cati sull'intero territorio svizzero (§ 8 del contratto del fondo). 

 

 

Per l'aumento di capitale nel Raiffeisen Futura Immo Fonds fa fede il prospetto di emissione 
del 20 agosto 2018. 

È possibile avere il prospetto di emissione, il prospetto con il contratto del fondo integrato e il 
rapporto annuale del fondo immobiliare gratuitamente online all'indirizzo «www.raiffei-
sen.ch/i/immofonds» e presso la direzione del fondo e la banca depositaria. In caso di diver-
genze tra la versione tedesca e la traduzione, farà fede la versione tedesca. 

 

 

Zurigo, 20 agosto 2018 

 

La direzione del fondo: La banca depositaria: 

VERIT Investment Management AG, Zurigo Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo 


