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ANDAMENTO DEL VALORE 

INDICIZZATO (TOTAL RETURN) DALL’EMISSIONE 

A seguito della crisi generata dal coronavirus, il mercato immobiliare svizzero è 

destinato a un leggero rallentamento. Per gli investitori con orizzonte d'investi-

mento a lungo termine, tuttavia, i fondi immobiliari rimangono una classe d'in-

vestimento interessante. 

La crisi da coronavirus non ha lasciato indenne il mercato immobiliare svizzero. A causa delle misure 

adottate per contenere la pandemia, la quota d'immigrazione si trova attualmente molto al di sotto 

della sua media pluriennale. Al contempo, data la grande incertezza, la popolazione sta adottando 

una maggiore cautela nell’acquisto di proprietà abitative. Entrambi questi fattori contribuiscono a 

ridurre la domanda di immobili a uso abitativo e si traducono in un aumento del numero di appar-

tamenti in locazione sfitti. D’altra parte, numerose piccole e medie imprese si sono trovate in diffi-

coltà finanziarie. Questo influisce a sua volta sul mercato di immobili a uso commerciale, dove si 

sono verificate talvolta perdite di affitti.  

Dal lato dell'offerta, l'attività edilizia continua a essere sostenuta dai bassi tassi di interesse e dalla 

relativa buona situazione per quanto concerne gli ordini. Nel complesso si presume che i prezzi degli 

affitti si troveranno leggermente sotto pressione a causa dell'aumento dei locali sfitti, mentre i cali 

dei prezzi delle proprietà di abitazione dovrebbe essere modesto. In termini finanziari, l'abitazione 

primaria continua a essere interessante. Tuttavia, il fattore davvero decisivo sarà probabilmente fare 

in modo che la ripresa dell'economia svizzera continui ad accelerare e che si possa evitare un secondo 

lockdown. 

Nonostante l'attuale situazione congiunturale negativa, il mercato degli immobili a reddito è desti-

nato a subire un leggero rallentamento solo sul breve periodo a seguito della crisi del coronavirus. 

Sul lungo periodo, la richiesta di immobili rimarrà molto elevata e non vi sono di fatto alternative 

agli investimenti immobiliari, soprattutto per gli investitori istituzionali. Il flusso di denaro globale 

delle banche centrali sta consolidando il contesto di tassi bassi ben oltre il 2020. Di conseguenza, i 

fondi immobiliari rimangono allettanti in termini relativi rispetto ai titoli di stato e alle obbligazioni 

societarie. Ad esempio, la differenza tra il rendimento annualizzato degli utili distribuiti dei fondi 

immobiliari rispetto al rendimento dei «titoli della Confederazione» a dieci anni è attorno al 3% da 

ormai cinque anni. 

I fondi immobiliari rimangono pertanto un'interessante e opportuna integrazione del portafoglio. Il 

Raiffeisen Futura Immo Fonds offre la possibilità di un investimento sostenibile ed è inoltre inte-

ressante grazie al suo aggio basso rispetto al mercato complessivo. Il fondo punta a una diversifica-

zione regionale e a un mix di utilizzo equilibrato tra immobili destinati a uso abitativo e a uso com-

merciale, con almeno il 60% del patrimonio immobiliare investito in stabili abitativi. La leggera 

focalizzazione sugli stabili abitativi è un orientamento strategicamente opportuno della gestione del 

fondo sia nel breve che nel lungo periodo.  

Le ultime transazioni sottolineano chiaramente questa strategia. Nello scorso anno, ovvero il sesto 

anno d'esercizio, il portafoglio immobiliare si è ulteriormente amplificato. Sono stati acquistati tre 

immobili esistenti interamente affittati in microcontesti attrattivi per un valore di mercato totale di 

CHF 44 milioni: rispettivamente, uno stabile abitativo a Vezia (TI), uno a Olten (SO) e uno stabile a 

uso commerciale a Langenthal (BE). In seguito agli acquisti e all'ultimazione dello stabile abitativo di 

Mendrisio, il provento netto è aumentato del 19% a circa CHF 6.6 milioni. 

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera  

Scopo dell’aumento di capitale 

 Il provento da aumento di capitale sarà utilizzato a 

breve termine per il rimborso di ipoteche

 Grazie alla riduzione del finanziamento con capitale di

terzi, gli acquisti futuri potranno essere nuovamente

finanziati mediante mutuo ipotecario

Punti salienti dell’aumento di capitale 
 Aumento di capitale di circa CHF 40 milioni

 Periodo di sottoscrizione: 24.08.2020 – 11.09.2020 

 Rapporto di opzione: 6 quote attuali danno diritto 

all'acquisto di una nuova quota

 Prezzo di acquisto: CHF 95.04 netti per ogni nuova 

quota

 Prezzo teorico del diritto: CHF 1.46

 Autorizzazione di distribuzione: le nuove quote sono 

del tutto autorizzate alla distribuzione per l'esercizio 

2020/2021 

 Liberazione: 17.09.2020 

L'aumento di capitale è interessante, sia per gli investitori 

esistenti che per i nuovi. Gli attuali titolari di quote possie-

dono un diritto di prelievo anticipato. Nuovi investitori 

hanno la possibilità di acquistare diritti di opzione. Per i 

nuovi investitori, tuttavia, in caso di richiesta più elevata non 

esiste alcuna garanzia di una piena aggiudicazione. 
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 Il fondo è stato lanciato a marzo 2014. Si tratta di un fondo immobiliare sostenibile svizzero, aperto 

 al pubblico. Il fondo investe in tutta la Svizzera in progetti di nuovi edifici, costruzioni esistenti e in 

 ristrutturazioni, Prevalgono stabili abitativi (almeno il 60%). 

 

 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 prevalentemente solo a livello di fondo. Quindi per la parte investita in immo-

bili gli investitori privati con domicilio fiscale in Svizzera sono esenti dall'imposta sulla sostanza 

e, in caso di distribuzioni, dall'imposta sul reddito 
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Nota legale  
Esclusione di offerta  
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a scopo 
informativo e pubblicitario. 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 pubblicazione non rappresenta né un annuncio 
di quota-zione né un prospetto di emissione ai sensi dell’art. 652a e dell’art. 
1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui ri-
schi relative a questi prodotti sono contenute nei rispettivi documenti di ven-
dita giuridica-mente vincolanti (ad es. prospetto, contratto del fondo). A causa 
delle restri-zioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle 
persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l’autoriz-
zazione dei prodotti descritti nella presente pubblicazione è soggetta a limita-
zioni. La pre-sente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all’investitore una 
consulenza agli investimenti e non deve essere intesa quale supporto per le 
decisioni d’in-vestimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere ef-
fettuati soltanto dopo un’adeguata consulenza alla clientela e / o dopo l’analisi 
dei documenti di vendita giuridicamente vincolanti. Decisioni prese in base ai 
presenti docu-menti avvengono a rischio esclusivo dell’investitore.  Il Raiffeisen 
Futura Immo Fonds è un fondo soggetto al diritto svizzero. La presente pub-
blicazione 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 con-
tiene l'ultimo rapporto annuale ed eventualmente l'ultimo rapporto seme-
strale. Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente presso Raiffei-
sen Svizzera società cooperativa, CH-9001 San Gallo e presso VERIT 
Investment Management AG, 8008 Zurigo. 
  
Esclusione di responsabilità  
Raiffeisen Svizzera intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l’af-
fidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera non fornisce tuttavia alcuna 
garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle infor-
mazioni contenute in questa pubblicazione. Raiffeisen Svizzera non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecu-
tivi) causati dalla distribuzione della presente pubblicazione, dal suo contenuto 
oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna re-
sponsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
Spetta al cliente informarsi su eventuali conseguenze fiscali. A seconda dello 
stato di domicilio, si possono verificare differenti conseguenze fiscali. Per 
quanto riguarda eventuali conseguenze fiscali derivanti dall’acquisto dei titoli, 
Raiffeisen Svizzera e le Banche Raiffeisen respingono qualsivoglia responsabi-
lità.  
 
Direttive per la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria  

La pubblicazione è stata redatta da Raiffeisen Svizzera e 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 ap-
plicano pertanto a questa pubblicazione.  

ISIN CH0225182309 Scheda informativa  

Valuta CHF 

Performance1 2.57% 

Volatilità2 4.14% 

TERREF GAV3 0.74% 

Fonte: scheda informativa dati al 31.07.2020  2 Volatilità 360 giorni 
1 annualizzato su 3 anni  3 Total Expense Ratio al 31.03.2020 
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