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La crescente eccedenza dell'offerta di apparta-

menti in locazione ha un effetto frenante sui rendi-

menti da locazione. I fondi immobiliari svizzeri ri-

mangono però interessanti rispetto ai rendimenti 

obbligazionari, a causa del premio sempre molto 

elevato dei rendimenti distribuiti. 

La forte dinamica dei prezzi per gli immobili a uso abitativo è 

un po' rallentata dalla fine dell'anno scorso. In particolare per 

le case unifamiliari costose, la sostenibilità indicativa è un osta-

colo troppo grande per molte famiglie. Per realizzare tuttavia il 

sogno di un'abitazione propria, la domanda si sposta verso 

fondi di dimensioni minori e verso posizioni un po' meno cen-

trali e care. Inoltre, il persistente leggero calo dell'ampliamento 

dell'offerta contribuisce a mantenere ampiamente in equilibrio 

il mercato delle case unifamiliari. 

Per contro, nel segmento degli appartamenti in locazione la do-

manda e l'offerta sono meno equilibrate. Da un lato i permessi 

di costruzione per appartamenti in locazione continuano finora 

a mostrare un trend al rialzo. Dall'altro lato, il fattore più im-

portante per l'ulteriore aumento della domanda di apparta-

menti in locazione, l'immigrazione, continua a diminuire. Inol-

tre, il sostanziale cambiamento della struttura dell'immigra-

zione incentiva il crescente eccesso di offerta sul mercato degli 

appartamenti in locazione. La quota di stranieri meno solvibili 

alla ricerca di un'abitazione è aumentata velocemente. 

Sebbene questo andamento freni il rendimento da locazione 

degli investimenti in immobili residenziali, il premio rispetto ai 

rendimenti obbligazionari rimane sempre molto elevato. Nel 

primo trimestre 2017, il livello del rendimento distribuito medio 

dei fondi immobiliari è stato del 2.4% per i fondi dominati da 

immobili a uso abitativo e del 2.9% per i fondi concentrati su 

immobili commerciali. Rimangono interessanti soprattutto gli 

investimenti in fondi immobiliari, che sono impegnati principal-

mente in posizioni centrali sempre ricercate, il che offre una 

maggiore protezione contro i crescenti locali sfitti. L'attuale 

stato di emergenza degli investimenti, dovuto ai bassi tassi, 

mantiene nettamente sopra la media storica il sovrapprezzo di 

emissione (aggio) dei fondi immobiliari. Gli effetti della norma-

lizzazione dei tassi dovrebbero rimanere limitati anche con una 

tendenza rialzista moderata dei tassi a lungo termine.  

Conclusione 

I fondi immobiliari sono raccomandati quale opportuna inte-

grazione del portafoglio nonostante gli aggi elevati. Il Raiffeisen 

Futura Immo Fonds offre la possibilità di effettuarla nell'ambito 

di un investimento sostenibile.

Raiffeisen Futura Immo Fonds 

ISIN CH0225182309 Volatilità
2
 0.65% 

Valuta CHF TER
3
 0.89% 

Performance
1
 4.39% Documentazione Factsheet 

Dati al 15.06.2017 2 volatilità 360 giorni 
1 annualizzata su 3 anni 3 Total Expense Ratio (Quota dei costi complessivi) 

Fonte: Bloomberg 

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, principalmente stabili abitativi. 

Caratteristiche del fondo 

 Fondo immobiliare gestito attivamente, che investe in

tutta la Svizzera.

 La gestione del portafoglio avviene tramite VERIT Invest-

ment Management AG.

 Per ogni immobile viene emesso un rating di sostenibilità

da Inrate.

 Il Raiffeisen Futura Immo Fonds detiene i singoli immobili

in proprietà fondiaria diretta, pertanto la tassazione av-

viene solo a livello di fondo. Per la parte investita gli inve-

stitori privati sono esenti dall'imposta sulla sostanza e, in

caso di distribuzioni, dall'imposta sul reddito.

Andamento del valore indicizzato dall'emissione 

Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera 
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Scopo dell'aumento di capitale 

 Grazie all'aumento di capitale il fondo ottiene ulteriori 

mezzi per l'acquisto di altri immobili, il finanziamento di 

progetti di costruzione 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: 16.06.2017 – 06.07.2017 

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

quisto di 3 nuove quote  

 Prezzo di acquisto: CHF 97.82 netti per ogni nuova quota  

 Prezzo teorico del diritto: CHF 5.81 

 Autorizzazione di distribuzione: le nuove quote sono del 

tutto autorizzate alla distribuzione per l'esercizio 

2017/2018.  

 Liberazione: 10.07.2017 

 

 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 esiste però alcuna ga-

ranzia di una piena aggiudicazione.

 

Importanti note legali 
 
Nessuna 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 la 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 condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. In 
considerazione delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte a persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trova in un paese 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 
vincolanti prospetti di vendita. 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 
documenti 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 in questa 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 
La presente 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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