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Informazioni sulla direzione del fondo

VERIT Investment Management AG
In qualità di direzione del fondo, VERIT Investment Management AG 
si assume l’intera responsabilità per il fondo ed è responsabile per 
l’amministrazione del fondo, il portafoglio e l’asset management 
incluse le acquisizioni immobiliari e il risk management di Raiffeisen 
Futura Immo Fonds.

Direttore della direzione del fondo di Raiffeisen Futura Immo Fonds
Dal 2006 al 2013 Bernhard Klöpfer ha lavorato presso Wüest Partner, una società di 
consulenza indipendente, come consulente immobiliare specializzato in consulenza, 
consulenza strategica e analisi per fondi immobiliari. Dal 2013 al 2019 è stato im-
piegato presso UBS: inizialmente come responsabile del team Real Estate Solutions 
nel settore Recovery Management, in seguito come responsabile del team Valuation 
Center nel settore Credit Risk Control e infine come Head Real Estate Consulting Swi-
tzerland nel settore Corporate and Institutional Clients. Dal 2020 al 2021 ha lavorato 
come direttore Immobili presso un family office specializzato in sviluppo immobiliare. 
Dalla fine del 2021 ricopre il ruolo di CEO di VERIT Investment Management AG. 

Membro della direzione
Responsabile della gestione di portafoglio e dell’acquisizione
Dal 2010 al 2016 Renato Häusler ha lavorato come gestore immobiliare nell’ambito 
della gestione di edifici commerciali presso l’amministrazione pubblica di Berna nei 
settori esercizio e gestione di portafoglio. In seguito, dal 2016 al 2022, Renato Häusler 
è stato impiegato presso Swiss Life Asset Management come Real Estate Asset Ma-
nager e successivamente come Real Estate Transaction Manager. È stato responsabile 
per un grande portafoglio immobiliare e l’acquisto di immobili. Dall’ottobre 2022 è 
responsabile, presso VERIT Investment Management AG, per l’asset management di 
Raiffeisen Futura Immo Fonds. Dal marzo 2023 è inoltre direttore di Investment Mana-
gement (CIO), membro della direzione e responsabile altresì dell’acquisizione.

Membro della direzione
Responsabile per le finanze, la gestione del rischio e gli aspetti regolamentari
Dal 2015 al 2019 Sandra Schmied ha lavorato come esperta contabile nel settore Asset 
Management presso PricewaterhouseCoopers, una società di revisione contabile e di 
consulenza a Zurigo. Il suo ambito di attività era incentrato sulla revisione finanziaria e 
rilevante ai fini del diritto in materia di vigilanza dei gestori patrimoniali regolamentati 
dalla FINMA e delle direzioni dei fondi nonché sulla revisione finanziaria di fondi d’in-
vestimento e immobiliari. In seguito, dal 2019 al 2021, Sandra Schmied è stata impie-
gata presso la medesima società come consulente nel settore della stima immobiliare. 
Dal 2021 al 2023 ha ricoperto il ruolo di Real Estate Fund Accounting Manager presso 
Schroder Investment Management (Switzerland). Dal marzo 2023 è responsabile per 
le finanze, la gestione del rischio e gli aspetti regolamentari (CFO) nonché membro 
della direzione. 
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