
Per l’esercizio trascorso dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 e stato fissato il seguente 
distribuzione: 

Distribuzione Raiffeisen Futura Immo Fonds 2019/2020 

Fondo d’investimento di diritto svizzero 

N° di valore Fondo Valuta Distribuzione 

22 518 230 Raiffeisen Futura Immo Fonds CHF 2.60 

Importo lordo a quota CHF 2.60 

Detrazione imp. preventiva del 35% CHF 0.00 

Importo netto a quota CHF 2.60 

Data di stacco: 16 giugno 2020 
Date di valuta: 19 giugno 2020 

Gli investitori in possesso, al 15 giugno 2020, di quote di fondi avranno diritto al dividendo. Gli investitori che 
acquistano delle parti a partire dal 16 giugno 2020 (data di stacco) non beneficeranno di questo dividendo, 
per cui il corso delle parti risulta adattato in relazione al dividendo corrisposto. 

Gli investitori e le investitrici privati/e in Svizzera sono esonerati/e per questa distribuzione dall'imposta sul 
reddito, poiché il fondo detiene i suoi immobili con una proprietà fondiaria diretta. 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa 

Avvertenza legale 
Esclusione di offerta: i fondo qui menzionato, e un fondo soggetto al diritto svizzero. Questa pubblicazione ha puramente scopo informativo e non rappresenta alcuna offerta 
d’acquisto o di sottoscrizione di quote. Essa non intende essere alcun prospetto di emissione ai sensi dell’art. 652a e dell’art. 1156 CO. Essa non costituisce quindi né un’offerta agli ef-
fetti di legge né un invito o una raccomandazione individuale e non può sostituire una consulenza alla clientela. 
Esclusione di responsabilità: Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l’affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società 
cooperativa non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera 
società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla di-
stribuzione della medesima. 
Direttiva sulla garanzia delle analisi finanziarie: la presente notifica di distribuzione è stata creata da Raiffeisen Svizzera e non è il risultato di un’analisi finanziaria. Le direttive sulla 
garanzia dell’indipendenza delle analisi finanziarie dell’Associazione Svizzera dei Banchieri non trovano pertanto nessuna applicazione.


