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I fondi immobiliari svizzeri continuano ad essere 

un investimento interessante per gli investitori con 

un orizzonte d'investimento a lungo termine grazie 

ai loro rendimenti elevati rispetto alle obbligazioni. 

La domanda di immobili ancora alta va ricondotta principal-

mente al livello tuttora basso degli interessi e all'attrattiva rela-

tiva rispetto alle obbligazioni. Sul mercato degli appartamenti 

in locazione gli affitti si trovano sempre più sotto pressione per 

l'aumento dei locali sfitti (risultato dell'immigrazione netta in 

calo e dell'elevata attività edilizia) e il calo dei tassi di riferi-

mento, specialmente in ubicazioni periferiche. 

Malgrado le ridotte prospettive di rendimento, gli investimenti 

immobiliari continuano ad essere molto apprezzati dagli inve-

stitori, cosa che si riflette negli elevati prezzi d'acquisto. Ciò è 

riconducibile fra l'altro allo stato di emergenza degli investi-

menti tra gli investitori istituzionali e all'attrattiva relativa degli 

investimenti immobiliari rispetto agli investimenti in titoli di 

stato e in obbligazioni societarie. La differenza tra il rendimento 

distribuito dei fondi immobiliari e il rendimento dei titoli decen-

nali della Confederazione è attualmente pari in media al 2.7%. 

Per gli investitori con un orizzonte d'investimento a lungo ter-

mine, il mercato immobiliare svizzero offre ancora opportunità 

e rappresenta un'interessante possibilità di investimento consi-

derati i cash flow relativamente costanti. Una selezione accu-

rata degli immobili per quanto riguarda ubicazione, affittabilità 

e stato è fondamentale per conseguire un rendimento interes-

sante. Dopo quasi due decenni di crescita ininterrotta, il pe-

riodo caratterizzato da aumenti dei prezzi continui e talvolta 

notevoli nel settore degli immobili di reddito dovrebbe essere 

terminato almeno a medio termine. Nell'attuale contesto di 

mercato, l'attenzione rivolta alla generazione di un rendimento 

da cash flow stabile sul lungo periodo è più promettente delle 

speculazioni su ulteriori aumenti di valore. Una selezione accu-

rata degli investimenti immobiliari dovrebbe permettere di ot-

tenere rendimenti interessanti anche nei prossimi anni mal-

grado il difficile contesto di mercato. Gli effetti della normaliz-

zazione dei tassi dovrebbero rimanere limitati anche con una 

tendenza rialzista moderata dei tassi a lungo termine. Lo stato 

di emergenza degli investimenti, dovuto ai bassi tassi, mantiene 

nettamente sopra la media storica il sovrapprezzo pagato in 

borsa (aggio) dei fondi immobiliari.  

Nonostante gli aggi elevati i fondi immobiliari sono raccoman-

dati quale opportuna integrazione del portafoglio. Il Raiffeisen 

Futura Immo Fonds offre la possibilità di attuarla nell'ambito di 

un investimento sostenibile. Dal momento che il fondo è ancora 

in fase di costituzione, è possibile beneficiare di un aggio rela-

tivamente modesto. Anche nel quarto esercizio è proseguita la 

costituzione duratura del portafoglio immobiliare attraverso ac-

quisti selettivi con rendimenti target interessanti. È stato inoltre 

possibile ridurre in modo significativo la percentuale relativa-

mente elevata di locali sfitti del portafoglio, che era prevalente-

mente connessa alle prime locazioni di tre nuove costruzioni. 

Ciò è stato reso possibile da un lato attraverso acquisti di im-

mobili esistenti interamente affittati e dall'altro mediante un 

Asset Management attivo e una gestione degli affitti conforme 

al mercato. Durante lo scorso esercizio il Raiffeisen Futura Immo 

Fonds ha acquistato cinque immobili esistenti interamente af-

fittati, due dei quali a Basilea (BS), uno a Dübendorf (ZH), uno 

a Wohlen (AG) e uno a Zwingen (BL). Nell'esercizio in corso 

sono stati acquistati altri quattro immobili esistenti interamente 

affittati, siti a Wollerau (SZ), Mettmenstetten (ZH), Wohlen (AG) 

e in Ticino (il trasferimento della proprietà avverrà prossima-

mente). 

Raiffeisen Futura Immo Fonds 

ISIN CH0225182309 Volatilità 
2
 0.69% 

Valuta CHF TERREF GAV
3
 0.79% 

Performance
1
 3.7% Documentazione Factsheet 

1 annualizzata su tre anni 2 volatilità 360 giorni 
3 Total Expense Ratio al 31.03.2018 

Fonte: Factsheet al 31.07.2018 

Il fondo è stato lanciato a marzo 2014. Si tratta di un fondo 

immobiliare sostenibile svizzero, aperto al pubblico. Il fondo in-

veste in tutta la Svizzera in progetti di nuovi edifici, costruzioni 

esistenti e in ristrutturazioni. L'attenzione è rivolta principal-

mente a stabili abitativi. 

Caratteristiche del fondo 

 Fondo immobiliare gestito attivamente, che investe in

tutta la Svizzera.

 La gestione del portafoglio è a cura di VERIT Investment

Management AG.

 Per ogni immobile viene emesso un rating di sostenibilità

da Inrate.

 Il fondo detiene gli investimenti immobiliari in «proprietà

fondiaria diretta». Ciò significa che la tassazione avviene

solo a livello di fondo. Di conseguenza, gli investitori pri-

vati sono esenti dall'imposta sulla sostanza per la parte

investita e, in caso di distribuzioni, dall'imposta sul red-

dito.
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Andamento del valore indicizzato dall'emissione 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera 

 

 

Scopo dell'aumento di capitale 

 Ottenimento di ulteriori mezzi per l'acquisto di altri im-

mobili, il finanziamento di risanamenti e di progetti di co-

struzione e la riduzione dei finanziamenti con capitale di 

terzi.  

Punti salienti dell'aumento di capitale 

 Aumento di capitale di circa CHF 70 milioni 

 Periodo di sottoscrizione: 27.08.2018 – 14.09.2018 

 Rapporto di opzione: 5 quote attuali danno diritto all'ac-

quisto di 2 nuove quote  

 Prezzo di acquisto: CHF 93.04 netti per ogni nuova quota  

 Prezzo teorico del diritto: CHF 4.42 

 Autorizzazione di distribuzione: le nuove quote sono del 

tutto autorizzate alla distribuzione per l'esercizio 

2018/2019.  

 Liberazione: 18.09.2018 

 

 Gli attuali titolari di quote hanno un diritto di privilegio. 

Nuovi investitori hanno la possibilità di acquistare diritti di 

opzione. Per i nuovi investitori non sussiste tuttavia al-

cuna garanzia di una piena aggiudicazione.
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Importanti note legali 
 
Esclusione di offerta 
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono pertanto né un'offerta agli effetti di legge né un invito o una racco-
mandazione all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento. Questa pubblicazione non rappresenta né un annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 
652a o dell'art. 1156 CO. Le uniche condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relative a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. 
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 
dei prodotti descritti in questa pubblicazione è soggetta a limitazioni. La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza agli investimenti e non deve 
essere intesa quale supporto per le decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza e/o dopo l'analisi dei 
prospetti di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. Il Raiffeisen Futura Immo Fonds è un fondo soggetto 
al diritto svizzero. La presente pubblicazione non rappresenta né un'offerta d'acquisto né di sottoscrizione di quote. Le sottoscrizioni vengono effettuate unicamente in base al 
prospetto di emissione rilevante risp. all'attuale prospetto/contratto del fondo, che contiene l'ultimo rapporto annuale ed eventualmente l'ultimo rapporto semestrale. Questi docu-
menti possono essere richiesti gratuitamente presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa, CH-9001 San Gallo e presso VERIT Investment Management AG, 8008 Zurigo. 
 

Esclusione di responsabilità 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprende 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 nella presente pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure 
legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
 

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 
Questa 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 si applicano quindi a questa pubblicazione. 
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