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Prospetto di emissione 

20 agosto 2018 

Raiffeisen Futura Immo Fonds 
Fondo d'investimento di diritto svizzero del tipo «Fondo immobiliare» 

Emissione di nuove quote 2018 

Sede del fondo Svizzera 

Direzione del fondo VERIT Investment Management AG, Zurigo 

Banca depositaria Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo 

Emissione Massimo 768’384 nuove quote 

Tipo di emissione L'emissione viene effettuata su commissione (metodo «best effort») 

nell'ambito di un'offerta di sottoscrizione in Svizzera. Il numero esat-

to di quote da emettere dipende dal numero delle sottoscrizioni per-

venute. Le quote non sottoscritte non vengono emesse, pertanto il 

valore massimo indicato di nuove quote da emettere può diminuire. 

Periodo di sottoscrizione Dall'27 agosto 2018 al 14 settembre 2018, ore 12:00 (CEST) 

Rapporto di opzione 5 vecchie quote danno diritto all'acquisto di 2 nuove quote 

Prezzo di sottoscrizione CHF 93.04 netti per ogni nuova quota 

Autorizzazione di distribuzione Le nuove quote sono del tutto autorizzate alla distribuzione per l'e-

sercizio 2018/19. 

Esercizio del diritto di opzione I diritti di opzione vengono attribuiti agli attuali investitori da parte 

della banca depositaria e a ogni quota attuale viene assegnato un 

diritto di opzione. L'esercizio dei diritti di opzione deve avvenire 

come da istruzioni della banca depositaria. 

I diritti di opzione non esercitati durante il periodo di sottoscrizione 

vengono accreditati a un prezzo unitario. 

La direzione del fondo si riserva il diritto, allo scadere del periodo di 

sottoscrizione, di esercitare i diritti di opzione non esercitati dietro 

pagamento del prezzo di sottoscrizione e del prezzo del diritto di 

opzione e di piazzare quindi sul mercato le quote acquisite con la 

dovuta diligenza. 

Liberazione 18 settembre 2018 

Distribuzione La distribuzione delle quote del fondo è prevista esclusivamente in 

Svizzera. 
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Valore / ISIN Quote   22 518 230 / CH0225182309 

Diritti d'opzione  42 821 146 / CH0428211467 

 

Il presente prospetto di emissione, composto dalle condizioni d'offerta e dal prospetto con il contratto 
del fondo integrato (congiuntamente denominati «Prospetto di emissione»), rappresenta la base 
esclusiva per tutte le sottoscrizioni nell'ambito dell'emissione di quote del Raiffeisen Futura Immo 
Fonds («fondo immobiliare»). Gli investitori interessati all'acquisto di quote del fondo immobiliare sono 
invitati a leggere attentamente il prospetto di emissione e all'occorrenza a ricorrere a consulenti quali-
ficati. 

Si applicano esclusivamente le informazioni contenute nel prospetto di emissione o nel contratto del 
fondo. In caso di divergenze tra la versione tedesca e la traduzione, farà fede la versione tedesca. 

  



 

3/12 

Indice 

 

A. OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE ..................................................................................................4 

B. PROSPETTO CON CONTRATTO DEL FONDO INTEGRATO ...................................................... 12 

 

  



 

4/12 

A. OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE 

 

Base giuridica 

VERIT Investment Management AG, in qualità di direzione del fondo Raiffeisen Futura Immo Fonds, 
ha deliberato di emettere al massimo 768’384 quote del Raiffeisen Futura Immo Fonds. In questo 
modo il numero di quote in circolazione passa da 1'920‘960 a massimo 2‘689‘344. 

Le nuove quote saranno offerte agli attuali titolari di quote del Raiffeisen Futura Immo Fonds e, a con-
dizione che gli attuali investitori non esercitino il proprio diritto di opzione, a nuovi investitori alle condi-
zioni di seguito esplicitate. 

Tipo di emissione 

L'emissione viene effettuata su commissione (metodo «best effort») nell'ambito di un'offerta di sotto-
scrizione in Svizzera. Il numero esatto di quote da emettere dipende dal numero delle sottoscrizioni 
pervenute. Le quote non sottoscritte non vengono emesse, pertanto il valore massimo indicato di nuo-
ve quote da emettere può diminuire. Al termine del periodo di sottoscrizione la direzione del fondo 
renderà noto il numero effettivo di quote da emettere. 

Periodo di sottoscrizione 

Dall'27 agosto 2018 al 14 settembre 2018, ore 12:00 (CEST) 

Le cedole di sottoscrizione / acquisto presentate dopo tale data non potranno più essere prese in con-
siderazione. L'esercizio dei diritti di opzione è irrevocabile. 

Die VERIT Investment Management AG si riserva il diritto di concludere in anticipo il periodo di sotto-
scrizione. 

Rapporto di opzione 

5 vecchie quote danno diritto all'acquisto di 2 nuove quote dietro pagamento del prezzo di sottoscri-
zione. 

Se nell'ambito del metodo «best effort» non si raggiunge il numero massimo di nuove quote, il rappor-
to di opzione viene adeguato corrispondentemente una volta terminato il periodo di sottoscrizione. 

Prezzo di sottoscrizione 

CHF 93.04 netti per ogni nuova quota 

Il prezzo di sottoscrizione delle nuove quote viene stabilito conformemente al § 17 del contratto del 
fondo. Tale prezzo si basa sul valore netto di inventario di ciascuna quota al 31 marzo 2018 e com-
prende il riscatto nel rendimento corrente per il periodo dal 1° aprile 2018 fino alla liberazione il 
18 settembre 2018, nonché la commissione di emissione dell'1.5% a favore della direzione del fondo, 
della banca depositaria e/o dei distributori. Il prezzo di sottoscrizione viene arrotondato a 1/100 dell'u-
nità di conto. 

Gli immobili del fondo sono stati stimati al 31 marzo 2018 dai periti indipendenti incaricati delle stime. 

Il rapporto annuale del Raiffeisen Futura Immo Fonds al 31 marzo 2018 con indicazione del valore 
netto d'inventario è stato verificato da una società di revisione. 

Autorizzazione di distribuzione 

Le nuove quote sono del tutto autorizzate alla distribuzione per l'esercizio 2018/2019. 

Negoziazione delle quote 

La negoziazione fuori borsa delle quote viene effettuata da Raiffeisen Svizzera società cooperativa, 
San Gallo. Per maggiori dettagli si rinvia alla cifra 5.2 del prospetto con il contratto del fondo integrato 
del agosto 2018. 
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Assegnazione dei diritti di opzione 

Il giorno di riferimento per l'assegnazione dei diritti di opzione è il 24 agosto 2018 (dopo la chiusura 
delle contrattazioni); a partire dall'27 agosto 2018 le quote vengono negoziate escl. il diritto di opzione. 

Esercizio del diritto di opzione 

I diritti di opzione vengono attribuiti agli attuali investitori da parte della banca depositaria e a ogni 
quota attuale viene assegnato un diritto di opzione. L'esercizio dei diritti di opzione deve avvenire co-
me da istruzioni della banca depositaria. 

Diritti di opzione non esercitati 

Al termine del periodo di sottoscrizione, tutti i diritti di opzione non esercitati nel predetto periodo ven-
gono accreditati ai vecchi detentori di quote a un prezzo unitario (per il calcolo, ved. sotto). 

Questi diritti di opzione non esercitati vengono distribuiti ai restanti ordini di sottoscrizione e devono 
essere pagati al prezzo unitario. Ciò significa che gli investitori che acquistano i diritti di opzione, oltre 
al prezzo di sottoscrizione delle nuove quote pagano anche il prezzo unitario dei diritti di opzione. 

In caso avvenga una sottoscrizione eccedente, si effettua una distribuzione pro rata dei diritti di opzio-
ne liberi e gli ordini di sottoscrizione vengono ridotti corrispondentemente. 

La direzione del fondo si riserva il diritto, allo scadere del periodo di sottoscrizione, di esercitare i diritti 
di opzione non esercitati dietro pagamento del prezzo unitario dei diritti di opzione e del prezzo di sot-
toscrizione e di piazzare quindi sul mercato le quote acquisite con la dovuta diligenza. 

Negoziazione dei diritti d'opzione 

Non ha luogo alcuna negoziazione ufficiale dei diritti di opzione. 

Prezzo del diritto di opzione 

La base di calcolo del prezzo del diritto di opzione (prezzo unitario) è la media dei corsi di chiusura 
delle quote del Raiffeisen Futura Immo Fonds pagati nella negoziazione fuori borsa nel periodo com-
preso tra l'27 agosto 2018 e il 13 settembre 2018. Se un giorno non si registra alcun corso pagato, in 
sostituzione al corso pagato mancante, si usa la media del corso denaro e del corso lettera. Se non 
verrà fornito alcun prezzo lettera, verrà preso in considerazione solo il prezzo denaro. Se non verrà 
fornito alcun prezzo denaro, verrà considerato solo il prezzo lettera. Il prezzo del diritto di opzione è 
arrotondato a 1/100 dell'unità di conto. 

 

Prezzo del diritto di opzione = 
Prezzo medio vecchie quote - Prezzo di sottoscrizione nuove quote

Rapporto di opzione effettivo*
 

 

* Nell'ambito del metodo «best effort» può divergere dal rapporto di opzione originario. 
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Assegnazione delle quote 

La direzione del fondo decide sull'assegnazione ed eventuali riduzioni. Tuttavia è garantito il diritto di 
opzione dei vecchi investitori. 

Liberazione 

18 settembre 2018 

Conseguenze in caso di mancato raggiungimento del numero massimo di nuove quote 

Nell'ambito del metodo «best effort» il numero di nuove quote effettivamente sottoscritte può essere 
inferiore al numero massimo. Affinché la tutela degli investitori esistenti in questo caso rimanga garan-
tita, il rapporto di opzione e il valore del diritto d'opzione vengono adeguati alle quote effettivamente 
sottoscritte. Sono connessi gli adeguamenti negli ordini di acquisto e di vendita per i diritti d'opzione. 
Ciò significa ad esempio che un investitore che esercita pienamente il proprio diritto di opzione e che 
non acquista ulteriori diritti di opzione nel rispetto del rapporto di opzione originario, deve acquistare 
dei diritti di opzione supplementari in base al rapporto di opzione adeguato effettivo. Questi adegua-
menti vengono effettuati dopo la chiusura del periodo di sottoscrizione nei conteggi clienti, garantendo 
quindi il pari trattamento degli investitori. 

Atto pubblico / Consegna di titoli 

Le nuove quote non vengono cartolarizzate, bensì contabilizzate a nome dell'investitore. L'investitore 
non può pretendere la consegna di una quota. Nell'ambito di questa emissione vengono emesse solo 
quote intere (frazionamento non possibile). 

Le quote sono compatibili con SIX SIS SA e pertanto possono essere fornite tramite SIX SIS SA. 

Negoziazione delle quote 

Dopo la liberazione le nuove quote del Raiffeisen Futura Immo Fonds possono essere negoziate. La 
direzione del fondo assicura una regolare negoziazione fuori borsa delle quote tramite Raiffeisen 
Svizzera società cooperativa, San Gallo. 

Il numero esatto delle nuove quote effettivamente da emettere sarà pubblicato dalla direzione del fon-
do il 17 settembre 2018 sulla piattaforma elettronica «www.swissfunddata.ch». 

Impiego del ricavato dell'emissione 

Il ricavato dell'emissione viene investito, nell'ambito della politica d'investimento, per lo più direttamen-
te in valori immobiliari sostenibili ubicati sull'intero territorio svizzero (§ 8 del contratto del fondo). 

L'obiettivo dell'aumento di capitale è l'acquisizione di ulteriori risorse per l'acquisto di altri immobili, il 
finanziamento di risanamenti e progetti di costruzione oltre che il recupero di finanziamenti con capitali 
di terzi. Almeno CHF 50 milioni saranno utilizzati per rimborsare i ipoteche esistenti. 

Restrizioni di vendita 

La distribuzione delle quote del fondo è prevista esclusivamente in Svizzera. 

In caso di emissione e riscatto di quote di questo fondo immobiliare all'estero, si applicano le disposi-
zioni vigenti in loco. 

Le quote di questo fondo immobiliare non possono essere offerte, vendute, né emesse negli Stati Uniti 
(USA). 

La direzione del fondo e la banca depositaria possono vietare o restringere la vendita, l'intermediazio-
ne o il trasferimento di quote a persone fisiche o giuridiche in determinati paesi e aree. 

Numero di valore / ISIN 

Raiffeisen Futura Immo Fonds Quote Diritti di opzione 

Numero di valore 22 518 230 42 821 146 

ISIN CH0225182309 CH0428211467 
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Banca depositaria 

Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo 

Diritto applicabile / Foro competente 

Diritto svizzero, Zurigo 

Forza maggiore 

In qualsiasi momento prima della data della liberazione, la direzione del fondo e Raiffeisen Svizzera 
società cooperativa, in qualità di distributori, hanno il diritto di posticipare l'emissione delle nuove quo-
te risp. di rinunciarvi del tutto qualora si verifichino eventi significativi di portata nazionale o internazio-
nale, di natura politico-monetaria, finanziaria, economica, politica o tecnica, o di circostanze di altro 
tipo che comprometterebbero seriamente il risultato dell'offerta. 

Riepilogo delle scadenze 

Assegnazione dei diritti di opzione (dopo la chiusura delle contrattazioni) 24 agosto 2018 

Negoziazione quote escl. diritto di opzione     27 agosto 2018 

Inizio periodo di sottoscrizione       27 agosto 2018 

Termine periodo di sottoscrizione    14 settembre 2018, ore 12:00 (CEST) 

Divulgazione del numero effettivo di nuove quote    17 settembre 2018 

Liberazione         18 settembre 2018 

Informazioni sul «Raiffeisen Futura Immo Fonds» 

Informazioni generali sul fondo 

«Fondo immobiliare» ai sensi dell'art. 25 segg. in combinato disposto con l'art. 58 segg. della Legge 
federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol). 

Il fondo si basa su un contratto d'investimento collettivo. In tale contratto la direzione del fondo si im-
pegna a far partecipare l'investitore in misura corrispondente alle quote da questi acquistate e ad am-
ministrare il fondo conformemente alle disposizioni di legge e del contratto del fondo. La banca depo-
sitaria partecipa al contratto conformemente ai compiti previsti dalla legge e dal contratto del fondo. 

Cerchia degli investitori 

La cerchia degli investitori è illimitata (§ 5 del contratto del fondo). 

Obiettivo e politica d'investimento 

L'obiettivo d'investimento del «Raiffeisen Futura Immo Fonds» consiste principalmente nel consegui-
mento di rendimenti correnti costanti unitamente alla conservazione a lungo termine del capitale. 

Questo fondo immobiliare investe prevalentemente in progetti a carattere sostenibile di nuovi edifici, 
costruzioni esistenti e ristrutturazioni nonché in beni fondiari e in altri investimenti immobiliari sosteni-
bili consentiti ai sensi del contratto del fondo, in particolare in immobili destinati a uso abitativo in tutta 
la Svizzera, nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. Il fondo deve suddividere i propri in-
vestimenti in particolare in base agli oggetti, al tipo di utilizzo, all'età, alla struttura edile, alla posizione 
e alle regioni. Gli investimenti vengono effettuati perlopiù in modo diretto, non tramite società immobi-
liari. 

La sostenibilità degli investimenti immobiliari si basa sulla valutazione di un'agenzia di rating indipen-
dente, attualmente la Inrate SA di Friburgo. Tale valutazione deve essere effettuata a intervalli regola-
ri, applicando tra l'altro i criteri specificati al successivo punto 2.4. 

Informazioni dettagliate sui principi d'investimento sono riportate nei §§ da 7 a 15 del contratto del 
fondo. 

Volume del fondo 

Patrimonio netto del fondo al 31 marzo 2018:   CHF 181’046’534 
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Valore venale dell'immobile 

Valore venale degli immobili al 31 marzo 2018:   CHF 177’292’000 

Ulteriori indici 

Valore netto d'inventario di una quota al 31 marzo 2018: CHF 94.25 

Numero di quote in circolazione al 31 marzo 2018:  1’920’960 

Onere ipotecario al 31 marzo 2018:    CHF 5’432’500 

Variazioni del capitale dalla fondazione 

Il fondo è stato lanciato il 5 marzo 2014 con un volume di sottoscrizione di circa CHF 70 millioni. Il 
3 luglio 2015 (data di pagamento) si è verificato un innalzamento di capitale di circa CHF 52 millioni. Il 
10 luglio 2017 (data di pagamento) si è verificato un innalzamento di capitale di circa CHF 70 millioni. 

Andamento del valore netto d'inventario (NAV), corso fuori borsa e distribuzione pro quota 

Datum NAV Kurs im ausserbörslichen Handel Ausschüttung 

05.03.2014 
(Lancio) 

100.00 CHF/Quota 101.00 CHF/Quota keine 

31.03.2015 100.58 CHF/Quota 109.25 CHF/Quota 1.00 CHF/Quota (28.05.2015) 

31.03.2016 100.34 CHF/Quota 114.00 CHF/Quota 0.80 CHF/Quota (20.06.2016) 

31.03.2017   96.65 CHF/Quota 114.75 CHF/Quota 0.85 CHF/Quota (20.06.2017) 

31.03.2018   94.25 CHF/Quota 109.25 CHF/Quota 1.35 CHF/Quota (19.06.2018) 

 

Una regolare negoziazione fuori borsa delle quote del fondo è garantita dal 5 marzo 2014 tramite Raif-
feisen Svizzera società cooperativa, San Gallo. 

Sede del fondo 

Svizzera 

Direzione del fondo 

VERIT Investment Management AG, Zurigo 

Banca depositaria 

Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo 

Accrediti 

Gli accrediti e i rimborsi delle spese della direzione del fondo e della banca depositaria avvengono 
comeprevisto dai § 19 e 20 del contratto del fondo. 

Esercizio 

Come esercizio si considera sempre il periodo dal 1° aprile al 31 marzo. 

Utilizzo degli utili 

Il provento netto del fondo immobiliare viene distribuito annualmente agli investitori, al massimo entro i 
quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio; l'unità di conto adottata per la distribuzione è il 
franco svizzero. 

La direzione del fondo può inoltre effettuare distribuzioni intermedie in funzione dei proventi. 

Fino al 30% del provento netto dell'esercizio corrente, inclusi i proventi riportati da esercizi precedenti 
del fondo immobiliare, può essere riportato sul nuovo esercizio. In ogni caso viene distribuito almeno il 
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70% del provento annuo netto, inclusi i proventi riportati da esercizi precedenti. Si può rinunciare a 
una distribuzione e l'intero provento netto può essere riportato sul nuovo esercizio del fondo immobi-
liare, se 

- il provento netto dell'esercizio corrente e i proventi riportati da esercizi precedenti del fondo immo-
biliare ammontano a meno dell'1% del valore netto d'inventario del fondo immobiliare, e 

- il provento netto dell'esercizio corrente e i proventi riportati da esercizi precedenti del fondo immo-
biliare ammontano a meno di un'unità dell'unità di conto del fondo immobiliare per quota. 

Gli utili di capitale realizzati dall'alienazione di beni e diritti possono essere distribuiti in tutto o in parte 
dalla direzione del fondo oppure trattenuti in tutto o in parte dalla stessa per il reinvestimento. 

Comunicazioni 

Per ulteriori informazioni sul fondo, consultare il sito Internet «www.raiffeisen.ch/i/immofonds». Il pro-
spetto con contratto del fondo integrato e l'ultimo rapporto annuale al 31 marzo 2018 possono essere 
richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori. Le comuni-
cazioni riguardanti il fondo immobiliare vengono pubblicate sulla piattaforma Internet 
«www.swissfunddata.ch». 

Ulteriori informazioni sul fondo 

Per ulteriori e più esaustive informazioni sul Raiffeisen Futura Immo Fonds, si rinvia al vigente pro-
spetto con contratto del fondo integrato del agosto 2018 (v. sezione B). 

Con decorrenza dal 1° ottobre 2018 , sono previsti vari adeguamenti del contratto del fondo. I dettagli 
sono pubblicati su «www.swissfunddata.ch». 

Informazioni riguardanti la direzione del fondo 

VERIT Investment Management AG è responsabile della gestione del fondo. L'azienda è stata fondata 
nel 1963 ed è una società anonima con sede a Zurigo. Dal momento del suo lancio all'inizio del 2014, 
è responsabile della gestione patrimoniale per Raiffeisen Futura Immo Fonds. Il 1° aprile 2017 ha 
inoltre assunto la gestione del fondo immobiliare. 

Al 1 aprile 2018 l'importo del capitale azionario sottoscritto dalla direzione ammontava a CHF 
2'500'000. Il capitale azionario è diviso in 25'000 azioni nominative di CHF 100 ciascuna ed è intera-
mente liberato. Azionista unico della direzione del fondo è VERIT Holding AG, Zurigo. 

Il Consiglio di Amministrazione della direzione del fondo è il seguente: 

- Dr. Thomas Alphons Wetzel 
- Ralph Kretschmer 
- Urs Wirth 
- Dr. Matthäus Den Otter 
- Zita Cotti 

La Direzione è composta dai signori Philippe Brändle e Michael Kirschner. 

Dal 1° aprile 2018 la società di gestione dei fondi gestisce in Svizzera solo la Raiffeisen Futura Immo 
Fonds, il cui patrimonio globale del fondo al 31.03.2018 era stimato attorno a CHF 190 milioni. 

La gestione del fondo non genera alcun servizio né per valori patrimoniali collettivi, che vengono am-
ministrati da altre società di gestione, né per procedure analoghe. 

Per ulteriori e più esaustive informazioni sulla direzione del fondo, si rinvia al vigente prospetto con 
contratto del fondo integrato del agosto 2018 (ved. sezione B). 

Informazioni sulla banca depositaria 

La banca depositaria è la 

Banca Cantonale di Zurigo 

Bahnhofstrasse 9 

8001 Zurigo 

Si tratta di un ente pubblico cantonale autonomo con sede a Zurigo, fondato il 15 febbraio 1870. 
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La Banca Cantonale di Zurigo svolge gli affari di una banca universale. Non conclude operazioni in 
proprio che comportano l'assunzione di rischi eccessivi. 

Il settore di attività, in termini geografici, è incentrato principalmente sull'area economica di Zurigo. 
Sono consentite operazioni nelle altre parti della Svizzera e all'estero, a condizione che non ne derivi-
no alla banca rischi eccessivi. I dettagli dell'attività sono stabiliti nel Regolamento interno. 

Informazioni su terzi 

Agenti pagatori 

Banca Cantonale di Zurigo, Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zurigo. 

Indirizzo postale: Casella postale, CH-8010 Zurigo 

Telefono 044 293 93 93 

E-mail serviceline@zkb.ch 

Distributore 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz 4, CH-9001 San Gallo. 

Essa può nominare dei sottodistributori. 

Società di revisione 

La società di revisione è PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, CH-8050 Zurigo. 

Periti incaricati delle stime 

Con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, la direzione del fondo ha conferito a Ulrich Prien e Kilian 
Schwendimann la carica di periti permanenti e indipendenti incaricati delle stime. I periti sono collabo-
ratori della KPMG SA di Zurigo, e si distinguono per la loro pluriennale esperienza nelle valutazioni 
immobiliari. Le modalità precise di esecuzione del mandato sono disciplinate da un contratto stipulato 
tra VERIT Investment Management AG, Zurigo e i periti incaricati delle stime. 

Rischi 

I rischi essenziali del fondo immobiliare consistono nella dipendenza dall'andamento congiunturale, 
dalle variazioni dell'offerta e della domanda nel mercato immobiliare svizzero, dalla liquidità limitata 
del mercato immobiliare svizzero, in particolare nel caso di grandi progetti immobiliari, dalle variazioni 
degli interessi sul mercato dei capitali e degli interessi ipotecari, dalla valutazione soggettiva degli 
immobili, dai rischi intrinseci derivanti dalla costruzione di edifici, dai rischi ambientali (fra gli altri i siti 
contaminati), dall'andamento incerto della concorrenza nel mercato immobiliare, dalle modifiche ap-
portate a leggi e/o normative e da possibili conflitti di interesse. Inoltre occorre tenere presente che un 
aumento del corso di una quota non è indice di un andamento analogo per il futuro. 

La direzione del fondo non impiega derivati. 

L'emissione viene effettuata su commissione (metodo «best effort») nell'ambito di un'offerta di sotto-
scrizione in Svizzera. Il prezzo (teorico) per la negoziazione fuori borsa delle quote a partire dall'27 
agosto 2018 (escl. il diritto di opzione) viene calcolato in base al rapporto di opzione attualmente pre-
visto per un volume di emissione massimo. Se non vengono sottoscritte o acquistate tutte le nuove 
quote, e quindi se non viene emesso il numero massimo di quote, il rapporto di opzione viene adegua-
to (conformemente all'informazione specialistica della Swiss Funds & Asset Management Association 
riguardante l'emissione di quote di fondi immobiliari del 1° luglio 2013), pertanto il prezzo offerto (escl. 
il diritto di opzione) per le quote del fondo e il prezzo d'indennità dei diritti di opzione, visti retrospetti-
vamente, potrebbero apparire non adeguati. Alla conclusione dell'emissione l'eventuale influenza del 
rapporto di opzione sul prezzo / corso cessa. 

Ulteriori informazioni 

Dalla chiusura annuale del fondo al 31 marzo 2018 non si è verificata alcuna variazione sostanziale 
della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale. 
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Responsabilità per il prospetto 

VERIT Investment Management AG si assume la responsabilità del contenuto di questo prospetto di 
emissione e dichiara che, per quanto a propria conoscenza, i dati e le informazioni in esso contenuti 
sono corretti e che non è stata omessa alcuna circostanza rilevante. 

Documenti 

Questo prospetto di emissione, il prospetto con contratto del fondo integrato e l'ultimo rapporto annua-
le al 31 marzo 2018 sono disponibili in formato elettronico su «www.raiffeisen.ch/i/immofonds» e 
«www.swissfunddata.ch». 

 

 

Zurigo, 20 agosto 2018 

 

Direzione del fondo 

VERIT Investment Management AG 
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Parte 1: Prospetto
Il presente prospetto con contratto del fondo inte-
grato, il prospetto semplificato e l’ultimo rapporto 
annuale o semestrale (se pubblicato dopo l’ultimo rap-
porto annuale) costituiscono la base per tutte le sotto-
scrizioni di quote del fondo immobiliare. In caso di 
divergenze tra la versione tedesca e la traduzione, fara 
fede la versione tedesca.
Sono valide soltanto le informazioni riportate nel pro-
spetto, nel prospetto semplificato o nel contratto del 
fondo.

1 Informazioni sul fondo immobiliare

1.1 Indicazioni generali sul fondo immobiliare
Il «Raiffeisen Futura Immo Fonds» è un fondo d’investi-
mento di diritto svizzero che rientra nella categoria 
«fondi immobiliari» ai sensi della Legge federale sugli 
investimenti collettivi di capitale (LICol) del 23 giugno 
2006. Il contratto del fondo è stato formulato in pas-
sato dalla Balfidor Fondsleitung AG di Basilea (ora, dopo 
la fusione: Swisscanto Fondsleitung AG, di Zurigo) in 
qualità di direzione del fondo, con l’approvazione della 
Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo, in qualità di banca 
depositaria, sottoposto all’Autorità federale di vigi-
lanza sui mercati finanziari FINMA e approvato per la 
prima volta da quest’ultima in data 2 settembre 2013.
In data 1 aprile 2017 la direzione del fondo passerà da 
Swisscanto Fondsleitung AG, Zurigo, a VERIT 
Investment Management AG, Zurigo. 
Il fondo immobiliare è basato su un contratto d’inve-
stimento collettivo (contratto del fondo) in conformità 
al quale la direzione del fondo si impegna a far parte-
cipare l’investitore1 al fondo immobiliare, proporzio-
nalmente alle quote che egli ha acquistato, e a gestire 
il fondo conformemente alle disposizioni della legge e 
del contratto del fondo, a titolo autonomo e a suo 
nome. La banca depositaria partecipa al contratto del 
fondo conformemente ai compiti previsti dalla legge e 
dal contratto del fondo.
Conformemente al contratto del fondo, la direzione 
ha facoltà, con il consenso della banca depositaria e 
con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, di creare 
diverse classi di quote, di sopprimerle o di riunirle in 
qualsiasi momento.
Il fondo immobiliare non è suddiviso in classi di quote.

1.2 Obiettivo d’investimento e politica d’inve
stimento del fondo immobiliare
L’obiettivo d’investimento del «Raiffeisen Futura Immo 
Fonds» consiste principalmente nel conseguimento di 
rendimenti correnti costanti unitamente alla conserva-
zione a lungo termine del capitale.
Questo fondo immobiliare investe prevalentemente 
in progetti a carattere sostenibile di nuovi edifici, 
costruzioni esistenti e ristrutturazioni nonché in beni 
fondiari e in altri investimenti immobiliari sostenibili 
consentiti ai sensi del contratto del fondo, in partico-
lare in immobili destinati a uso abitativo in tutta la 
Svizzera, nel rispetto del principio della ripartizione 
dei rischi. Il fondo deve suddividere i propri investi-
menti nello specifico in base gli oggetti, al tipo di uti-
lizzo, all’età, alla struttura edile, alla posizione e alle 
regioni. Gli investimenti sono in prevalenza diretti, 
pertanto non prevedono la mediazione di società 
immobiliari.
La sostenibilità degli investimenti immobiliari si basa sulla 
valutazione di un’agenzia di rating indipendente, che 
attualmente è la Inrate SA di Friburgo. Tale valutazione 
deve essere effettuata a intervalli regolari, applicando 
tra l’altro i criteri specificati al punto 2.4 del prospetto.
I rischi essenziali del fondo immobiliare consistono 
nella dipendenza dall’andamento congiunturale, dalle 
variazioni dell’offerta e della domanda nel mercato 
immobiliare svizzero, dalla liquidità limitata del mer-
cato immobiliare svizzero, in particolare nel caso di 
grandi progetti immobiliari, dalla variazione sul mer-
cato dei capitali e degli interessi ipotecari, dalla valuta-
zione soggettiva degli immobili, dai rischi intrinseci 
derivanti dalla costruzione di edifici, dai rischi ambien-
tali (fra gli altri i siti contaminati), dall’andamento 
incerto della concorrenza nel mercato immobiliare, 
dalle modifiche apportate a leggi e/o normative non-
ché possibili conflitti di interesse. Inoltre occorre 
tenere presente che un aumento del corso di una 
quota non è indice di un andamento analogo per il 
futuro.
La direzione del fondo non impiega derivati.

1.3 Profilo dell’investitore tipo
Il fondo immobiliare è indicato per investitori con un 
orizzonte d’investimento da medio a lungo termine, 

1  Per rendere più agevole la lettura si rinuncia a distinguere tra soggetti di sesso maschile e soggetti di sesso femminile, ad es. investitori e 
investitrici. I termini corrispondenti, pertanto, vengono utilizzati con riferimento a entrambi i sessi.
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interessati in primo luogo a proventi costanti. Gli inve-
stitori sono in grado di sopportare le oscillazioni tem-
poranee del valore d’inventario delle quote del fondo 
e non sono legati a una determinata scadenza per la 
realizzazione dell’investimento.

1.4 Disposizioni fiscali rilevanti per il fondo 
immobiliare
Il fondo immobiliare non possiede alcuna personalità 
giuridica in Svizzera. Di norma non è soggetto né 
all’impos ta sugli utili né all’imposta sul capitale. Costi-
tuiscono un’eccezione i fondi immobiliari con pro-
prietà fondiaria diretta. I proventi derivanti dalla pro-
prietà fondiaria diretta sono soggetti, conformemente 
alla Legge federale sull’imposta federale diretta, alla 
tassazione del fondo immobiliare stesso e pertanto 
sono esenti da imposte per il proprietario della quota. 
Anche gli utili di capitale derivanti dalla proprietà fon-
diaria diretta sono soggetti all’imposta solo per il 
fondo immobiliare.
La direzione del fondo può richiedere il rimborso inte-
grale dell’imposta preventiva federale detratta sui pro-
venti nazionali nel fondo immobiliare. 
Le distribuzioni di proventi del fondo immobiliare (agli 
investitori con domicilio in Svizzera e all’estero) sono 
soggette all’imposta preventiva federale (imposta alla 
fonte) del 35%. I proventi e gli utili di capitale, distribu-
iti mediante cedola separata, derivanti dalla proprietà 
fondiaria diretta e gli utili di capitale derivanti dall’alie-
nazione di partecipazioni e altri valori patrimoniali 
sono esenti dall’imposta preventiva. 
Gli investitori con domicilio in Svizzera possono richie-
dere il rimborso dell’imposta preventiva detratta 
mediante apposita notifica all’interno della dichiara-
zione fiscale risp. con una richiesta di rimborso separata. 
Gli investitori con domicilio all’estero possono richie-
dere il rimborso dell’imposta preventiva conforme-
mente alla convenzione intesa ad evitare le doppie 
imposizioni eventualmente stipulata fra la Svizzera e il 
paese in cui sono domiciliati. In assenza di tale con-
venzione non è possibile richiedere il rimborso. 
Inoltre, sia i proventi sia gli utili di capitale, che siano 
distribuiti o capitalizzati, possono essere interamente 
o parzialmente soggetti a una cosiddetta imposta 
all’agente pagatore (ad es. Foreign Account Tax Com-
pliance Act) a seconda della persona che detiene diret-
tamente o indirettamente le quote.
Le considerazioni fiscali si basano sulla situazione giu-

ridica e sulla prassi attualmente note. Resta espressa-
mente salvo qualsiasi cambiamento legislativo, della 
giurisprudenza risp. degli atti e della prassi delle auto-
rità fiscali.
La tassazione e gli altri effetti fiscali per l’inve
stitore, per quanto concerne la detenzione risp. 
l’acquisto o la vendita di quote di fondi dipen
dono dalle disposizioni fiscali di legge vigenti 
nel paese di domicilio dell’investitore. Per infor
mazioni al riguardo, gli investitori si rivolge
ranno al proprio consulente fiscale.

Il fondo immobiliare ha il seguente status fiscale:

Scambio automatico di informazioni in materia fiscale 
(scambio automatico di informazioni):
Per gli scopi dello scambio automatico di informazioni 
ai sensi dello Standard comune di comunicazione e 
adeguata verifica dell’Organizzazione per la Coopera-
zione e lo Sviluppo economico (OCSE) in materia 
fiscale relativa ai conti finanziari (GMS), il fondo immo-
biliare si qualifica presso l’Amministrazione federale 
delle contribuzioni (AFC) come istituto finanziario non 
soggetto alla comunicazione.

FATCA:
Presso le autorità fiscali USA, il fondo immobiliare è 
registrato come Registered Deemed-Compliant 
Foreign Financial Institution ai sensi delle section 
1471 – 1474 dell’U.S. Internal Revenue Code (Foreign 
Account Tax Compliance Act, incluse relative ordi-
nanze, «FATCA»).

2 Informazioni concernenti la direzione del 
fondo

2.1 Indicazioni generali sulla direzione del 
fondo
La direzione del fondo è di VERIT Investment Manage-
ment AG, Zurigo, fondata nel 1963. Si tratta di una 
società anonima con sede a Zurigo e è attiva nelle 
operazioni su fondi dal 2014.
L’importo del capitale azionario sottoscritto della dire-
zione del fondo ammonta a CHF 2.5 milioni. Il capitale 
azionario è suddiviso in azioni nominative e versato al 
100%. VERIT Holding AG, Zurigo è azionaria unica 
della direzione del fondo.
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Consiglio di Amministrazione:
■■ Dott. Thomas Alphons Wetzel,  

Presidente del consiglio di amministrazione
■■ Ralph Kretschmer, Vicepresidente
■■ Urs Wirth
■■ Dr. Matthäus Den Otter
■■ Zita Cotti

Direzione:
■■ Philippe Brändle, amministratore generale
■■ Michael Kirschner, vice amministratore

In data 31 marzo 2018 la direzione del fondo gestisce 
in Svizzera un investimento collettivo di capitale; la 
somma del patrimonio gestito al 31 marzo 2018 
ammontava a circa 190 milioni di CHF.

Indirizzo e sito web della direzione del fondo sono: 
Klausstrasse 48, 8008 Zurigo, www.verit-investment-
management.ch.

2.2 Delega di compiti parziali
La gestione degli immobili è delegata a VERIT Immobi-
lien AG, Zurigo. VERIT Immobilien AG è nota per la 
pluriennale esperienza nella gestione di immobili. Le 
modalità precise di esecuzione del mandato sono 
disciplinate da un contratto stipulato tra VERIT 
Investment Management AG e VERIT Immobilien AG, 
Zurigo.
La distribuzione e il marketing del fondo immobiliare 
sono delegati a Raiffeisen Svizzera società cooperativa 
di San Gallo, in qualità di distributore. Essa può nomi-
nare dei sottodistributori. La Raiffeisen Svizzera società 
cooperativa si contraddistingue per la sua esperienza 
pluriennale nella distribuzione di investimenti collettivi 
di capitale. Le modalità precise di esecuzione del man-
dato sono disciplinate da un contratto stipulato tra 
VERIT Investment Management AG e Raiffeisen Sviz-
zera società cooperativa.
La definizione dei criteri di sostenibilità e la verifica del 
rating di sostenibilità degli immobili in base ai criteri 
definiti è stata delegata a Inrate AG, Friburgo. Inrate 
AG si contraddistingue per la sua esperienza plurien-
nale nell’ambito della sostenibilità. Le modalità precise 
di esecuzione del mandato sono disciplinate da un 
contratto stipulato tra VERIT Investment Management 
AG e Inrate AG.
Determinate attività nel campo dell’informatica e della 
gestione del personale sono delegate a VERIT Immobi-

lien AG. VERIT Immobilien AG è nota per la pluriennale 
esperienza nei settori informatica e gestione del per-
sonale. Le modalità precise di esecuzione del mandato 
sono disciplinate da un contratto stipulato tra VERIT 
Investment Management AG e Inrate AG.
MME Legal AG è incaricata della verifica della com-
pliance. MME Legal AG si contraddistingue per la sua 
esperienza pluriennale in questioni di compliance. Le 
modalità precise di esecuzione del mandato sono 
disciplinate da un contratto stipulato tra VERIT 
Investment Management AG e MME Legal AG.
Alla direzione del fondo è data facoltà di delegare a 
terzi altri compiti, purché vengano rispettate le dispo-
sizioni di legge.

2.3 Advisory
Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo ha 
ricevuto l’incarico di consulente senza capacità deci-
sionale per il fondo immobiliare (l’«Advisory»). Raiffei-
sen Svizzera società cooperativa fornisce consulenza 
alla direzione del fondo per quanto riguarda la confi-
gurazione e la strutturazione del fondo immobiliare.

2.4 Processo di selezione degli immobili
Ciascun immobile è fatto oggetto di una due dili-
gence sulla base dei criteri specificati nel contratto 
del fondo. Il risultato di tale valutazione è di tipo 
quantitativo. Se la valutazione dell’immobile è supe-
riore a un valore minimo prestabilito, il fondo prende 
in considerazione la possibilità di investire in esso. Il 
fondo può altresì investire in immobili esistenti che 
abbiano un potenziale di sviluppo sostenibile (combi-
nazione di aspetti economici, ecologici e sociologici), 
purché tali potenzialità possano essere realizzate e 
convertite entro il ciclo di vita dell’immobile. I valori 
minimi definiti si riferiscono alla rispettiva categoria 
immobiliare (abitativo, uso ufficio e uso commer-
ciale). Il conteggio viene fatto sulla base dei singoli 
criteri, tenendo conto dei criteri di esclusione. Ai 
requisiti minimi è consentito derogare, purché il man-
cato rispetto di taluni criteri possa essere compensato 
con altri. In questo modo si ottiene una valutazione 
globale che tiene conto di tutti i criteri e che copre 
l’intero livello del valore d’uso. Con riferimento ai cri-
teri specificati, per ciascuna categoria immobiliare il 
portafoglio deve raggiungere un obiettivo superiore 
al valore minimo. Il valore minimo viene stabilito in 
modo che il portafoglio, calcolato come somma di 
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tutti gli investimenti, presenti un grado di sostenibilità 
pari almeno al 10% in più rispetto a un portafoglio 
immobiliare svizzero medio.
Per la valutazione della sostenibilità si applicano attual-
mente i criteri di esclusione e i criteri positivi indicati di 
seguito.
Criteri di esclusione:
■■ insufficiente efficienza energetica
■■ rischi dovuti a pericoli naturali
■■ scarsità di collegamenti ai mezzi di trasporto pubblici
■■ ubicazione con altissimo carico di immissione (ru-

more, rado, agenti inquinanti dell’aria), se conte-
stualmente non vengono adottate o non possono 
essere adottate misure architettoniche a tutela 
dell’edificio 

■■ grandezza e densità ridotte della zona di insedia-
mento

Criteri positivi:
■■ qualità dell’ubicazione
■■ qualità abitativa
■■ efficienza delle risorse

Questi criteri possono variare.

2.5 Esercizio dei diritti spettanti al socio e al 
creditore
La direzione del fondo esercita i diritti che le spettano 
in qualità di socio e creditore, legati agli investimenti 
dei fondi gestiti, in modo indipendente ed esclusiva-
mente nell’interesse degli investitori. Su richiesta, gli 
investitori ottengono dalla direzione del fondo infor-
mazioni sull’esercizio dei diritti di socio e creditore.
Per le attività abituali correnti, la direzione del fondo è 
libera di esercitare essa stessa i diritti di socio e credi-
tore o di delegarli alla banca depositaria o a terzi.
Per tutti gli altri punti che possono avere effetti durevoli 
sugli interessi degli investitori, in particolare nell’eserci-
zio dei diritti di socio e creditore spettanti alla direzione 
del fondo in qualità di azionista o creditrice della banca 
depositaria o di altre persone giuridiche a essa vicine, la 
direzione del fondo esercita essa stessa il diritto di voto 
o fornisce direttive esplicite a tale riguardo. Essa può, 
all’occorrenza, fare ricorso a informazioni che riceve 
dalla banca depositaria, dal gestore del portafoglio, 
dalla società o da terzi o che apprende dalla stampa.
La direzione del fondo ha facoltà di rinunciare all’eser-
cizio dei diritti di socio e creditore.

3 Informazioni concernenti la banca  
depositaria
La banca depositaria è la Banca Cantonale di Zurigo.  
Si tratta di un istituto autonomo di diritto pubblico 
cantonale con sede a Zurigo. La Banca Cantonale di 
Zurigo fu fondata il 15 febbraio 1870 e opera come 
banca universale.
La Banca Cantonale di Zurigo copre tutti i settori 
dell’attività bancaria, in particolare anche la gestione 
patrimoniale. Se opportuno ai fini di una custodia 
appropriata, la banca depositaria può affidare la 
custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e 
collettivi in Svizzera e all’estero. Per gli strumenti finan-
ziari il trasferimento può avvenire soltanto a depositari 
terzi o collettivi vigilati. È esclusa la custodia impera-
tiva in un luogo, nel quale il trasferimento a depositari 
terzi e collettivi vigilati non è possibile, come in parti-
colare in base a disposizioni di legge cogenti o alle 
modalità del prodotto di investimento.
La custodia collettiva e da parte di terzi, se applicata 
per questo fondo, comporta che la direzione del fondo 
non abbia più la proprietà individuale sui titoli deposi-
tati, ma soltanto la comproprietà. Se inoltre i deposi-
tari terzi e collettivi non sono vigilati, non soddisfereb-
bero dal punto di vista organizzativo i requisiti richiesti 
dalle banche svizzeri.
La banca depositaria risponde per il danno causato 
dall’incaricato, se non riesce a dimostrare di avere 
applicato nella selezione, nell’istruzione e nella sorve-
glianza la dovuta accuratezza secondo le circostanze.
Presso le autorità fiscali statunitensi la banca deposita-
ria è registrata come Reporting Swiss Financial Institu-
tion ai sensi delle section 1471 - 1474 dell’U.S. Inter-
nal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance 
Act, incluse relative ordinanze, «FATCA»).

4 Informazioni concernenti i terzi

4.1 Agente pagatore
Banca Cantonale di Zurigo, Bahnhofstrasse 9, 
CH-8001 Zurigo.
Indirizzo postale:  Casella postale, CH-8010 Zurigo
Numero di telefono 044 293 93 93
Fax 044 292 38 02
E-Mail «serviceline@zkb.ch»
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4.2 Distributore
La distribuzione del fondo immobiliare è stata affidata 
al seguente istituto:
Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz, 
CH-9001 San Gallo.
A sua volta, essa può nominare dei sottodistributori.

4.3 Società di revisione
La società di audit è PricewaterhouseCoopers SA, 
 Birchstrasse 160, CH-8050 Zurigo.

4.4 Periti incaricati delle stime
Con l’approvazione dell’autorità di vigilanza, la dire-
zione del fondo ha conferito a Ulrich Prien e Kilian 
Schwendimann la carica di periti permanenti e indi-
pendenti incaricati delle stime. I periti sono collabora-
tori della KPMG SA di Zurigo, e si distinguono per la 
loro pluriennale esperienza nelle valutazioni immobi-
liari. Le modalità precise di esecuzione del mandato 
sono disciplinate da un contratto stipulato tra la dire-
zione del fondo e i periti incaricati delle stime.

5 Ulteriori informazioni

5.1 Note utili
Numero di valore / ISIN 22518230 / CH0225182309

Quotazione / Negoziazione non quotato, negoziazioni fuori 
borsa garantite da Raiffeisen Sviz-
zera società cooperativa, San Gallo, 
in qualità di market maker

Durata Il fondo immobiliare è costituito per 
una durata indeterminata.

Esercizio Dal 1° aprile al 31 marzo

Unità di conto Franco svizzero

Investimento minimo 1 quota

Utilizzo dei proventi Distribuzione dei proventi entro 
quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio.

5.2 Condizioni di emissione e di riscatto delle 
quote del fondo e loro negoziazione
L’emissione di quote è possibile in qualsiasi momento 
e può avvenire soltanto per tranche. La direzione del 
fondo definisce il numero di nuove quote da emettere, 
il rapporto di opzione per gli investitori precedenti, il 
metodo di emissione per il diritto di opzione e le ulte-
riori condizioni in un prospetto di emissione separato.
L’investitore può richiedere il rimborso della sua quota 
alla fine di un esercizio, rispettando un termine di pre-
avviso di 12 mesi. A determinate condizioni, la dire-

zione del fondo può rimborsare anticipatamente le 
quote disdette durante un esercizio (si veda il § 17 
punto 2 del contratto del fondo). L’investitore che 
desiderasse il rimborso anticipato dovrà richiederlo per 
iscritto all’atto della disdetta. Il rimborso ordinario, 
come anche quello anticipato, avviene entro due mesi 
dalla chiusura dell’esercizio (si veda il § 5 punto 5 del 
contratto del fondo).
Il valore netto d’inventario del fondo immobiliare 
viene calcolato al valore venale alla fine dell’esercizio e 
a ogni emissione di quote.
Il valore netto d’inventario di una quota si ottiene sot-
traendo dal valore venale del patrimonio del fondo gli 
eventuali impegni del fondo immobiliare e le probabili 
imposte da versare in caso di eventuale liquidazione del 
fondo immobiliare, diviso per il numero delle quote in 
circolazione, arrotondato a 1/100 dell’unità di conto.
Il prezzo di emissione corrisponde al valore netto d’in-
ventario calcolato in vista dell’emissione, più la com-
missione di emissione. L’importo della commissione di 
emissione è indicato al successivo punto 5.3. del pro-
spetto.
Il prezzo di riscatto corrisponde al valore netto d’in-
ventario calcolato in vista del riscatto, meno la com-
missione di riscatto. L’importo della commissione di 
riscatto è indicato al successivo punto 5.3. del pro-
spetto.
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli 
investimenti (ossia courtage conformi al mercato, 
commissioni, imposte, tasse, onorari dell’avvocato, 
spese notarili e di mutazione), generate per il fondo 
immobiliare in seguito all’investimento dell’importo 
versato o alla vendita di una parte degli investimenti 
corrispondente alla quota disdetta, vengono addebi-
tate al patrimonio del fondo.
Le quote non vengono emesse sotto forma di titoli, 
ma vengono contabilizzate.
La direzione del fondo può sospendere l’emissione di 
quote e rifiutare gli ordini di sottoscrizione o di con-
versione di quote in qualsiasi momento.
La direzione del fondo assicura una regolare negozia-
zione fuori borsa delle quote del fondo immobiliare 
tramite Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San 
Gallo, in qualità di market maker. La negoziazione 
avviene giornalmente durante gli orari di apertura uffi-
ciali di SIX Swiss Exchange.
La direzione del fondo pubblica il valore venale del 
patrimonio del fondo e il conseguente valore netto 
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d’inventario delle quote del fondo, informando con-
temporaneamente la banca incaricata della negozia-
zione regolare fuori borsa delle quote, sulla piatta-
forma elettronica «www.swissfunddata.ch». Ogni 
giorno di negoziazione, il Market Maker pubblica sul 
sito di Raiffeisen Svizzera società cooperativa, «www.
raiffeisen.ch», i prezzi della negoziazione fuori borsa 
delle quote.
Si noti che le quotazioni che si sviluppano in linea con 
il mercato possono differire dai valori netti d’inventa-
rio delle quote. A questo si aggiunge che spesso l’an-
damento dei prezzi di mercato delle quote rispecchia 
l’andamento generale dei mercati dei capitali e immo-
biliari e non l’andamento specifico del portafoglio del 
fondo immobiliare.

5.3 Indennità e spese accessorie

5.3.1 Indennità e spese accessorie a carico 
dell’investitore (estratto dal § 19 del contratto 
del fondo)
■■ Commissione di emissione a favore della direzione 

del fondo, della banca depositaria e/o dei distributo-
ri in Svizzera e all’estero  massimo 3%

■■ Commissione di riscatto a favore della direzione del 
fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in 
Svizzera e all’estero  massimo 2%

5.3.2 Indennità e spese accessorie a carico  
del patrimonio del fondo (estratto dal § 20 del 
contratto del fondo)
■■ Commissione di gestione forfettaria della direzione 

del fondo  massimo 0.80% p.a.
Questa viene usata per la direzione, la gestione patri-
moniale e la distribuzione del fondo immobiliare, per 
l’Advisory, per l’indennità della banca depositaria per i 
servizi da lei forniti, quali la custodia del patrimonio 
del fondo, il disbrigo del traffico dei pagamenti e degli 
altri compiti elencati al § 4 del contratto del fondo.
Un elenco dettagliato delle indennità e delle spese 
accessorie comprese nella commissione di gestione 
forfettaria si può trovare al § 20 del contratto del 
fondo.
In aggiunta, al fondo immobiliare possono essere fat-
turate le ulteriori indennità e spese accessorie di cui al 
§ 20 del contratto del fondo.
I tassi effettivamente applicati come commissione di 
gestione forfettaria figurano nel rapporto annuale e 

semestrale.
La direzione del fondo e i suoi incaricati possono 
pagare le commissioni di distribuzione (definite come 
retrocessioni nella Direttiva SFAMA sulla trasparenza 
del 22 maggio 2014) per la copertura dell’attività di 
distribuzione e di mediazione delle quote del fondo. 
Per attività di distribuzione e di mediazione si intende 
qui soprattutto ogni attività che punti a promuovere la 
distribuzione o la mediazione delle quote del fondo, 
come l’organizzazione dei Road show, la partecipa-
zione a manifestazioni e fiere, la produzione di mate-
riale pubblicitario, la formazione dei collaboratori della 
distribuzione, ecc.
La direzione del fondo e i rispettivi incaricati non 
pagano alcuno sconto per la riduzione delle tasse e 
dei costi addebitati al fondo.
Il coefficiente dei costi complessivi addebitati corren-
temente al patrimonio del fondo (Total Expense Ratio 
– TER REF) ammontava a:

Esercizio TER REF FTF TER REF VNI TER REF MV

2017/18 0.79% n.a. 0.75%

2016/17 0.89% n.a. 0.78%

2015/16 0.79% 0.80% 0.71%

5.3.3 Accordi sulle ripartizioni delle commissioni 
(«commission sharing agreements») e vantaggi 
pecuniari («soft commissions»)
La direzione del fondo non ha stipulato accordi sulla 
ripartizione delle commissioni («commission sharing 
agreements»).
La direzione del fondo non ha stipulato accordi relativi 
alle cosiddette «soft commissions».

5.4 Pubblicazioni del fondo immobiliare
Altre informazioni sul fondo immobiliare sono conte-
nute nell’ultimo rapporto annuale o semestrale. Per 
informazioni aggiornate si può inoltre consultare il sito 
Internet «www.raiffeisen.ch».
Il prospetto con il contratto del fondo integrato, il pro-
spetto semplificato e i rapporti annuali o semestrali 
possono essere richiesti gratuitamente alla direzione 
del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori.
In caso di modifiche al contratto del fondo, di cambio 
della direzione del fondo o della banca depositaria 
oltre che in caso di scioglimento del fondo immobi-
liare, la direzione del fondo provvederà a darne comu-
nicazione mediante pubblicazione sulla piattaforma 
elettronica «www.swissfunddata.ch».
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Il valore netto d’inventario viene pubblicato quotidia-
namente sulla piattaforma elettronica «www.
swissfunddata.ch».

5.5 Assicurazioni di immobili
Gli immobili di proprietà di questo fondo immobiliare 
sono di norma assicurati contro i rischi di incendio e i 
danni causati da acqua, oltre che contro i danni dovuti 
a cause gravi di responsabilità civile. Questa copertura 
assicurativa comprende anche le perdite di redditi da 
affitti dovute a danni causati da incendi e acqua. 

5.6 Restrizioni di vendita
In caso di emissione e riscatto di quote di questo 
fondo immobiliare all’estero si applicano le disposi-
zioni valide in loco.
a)  La distribuzione è autorizzata nei seguenti paesi: 

Svizzera
b)  Le quote di questo fondo immobiliare non possono 

essere né offerte, né vendute e neppure conse-
gnate negli Stati Uniti. Le quote di questo fondo 
immobiliare non possono essere né offerte, né ven-
dute e neppure consegnate ai cittadini degli Stati 
Uniti o a persone con domicilio negli Stati Uniti o ad 
altre persone fisiche o giuridiche, il cui reddito e/o 
provento, indipendentemente dall’origine, è sog-
getto all’imposta sul reddito statunitense, o alle 
persone che secondo la Regulation S dell’US Securi-
ties Act del 1933 e/o dell’US Commodity Exchange 
Act nella rispettiva versione attuale sono conside-
rate US Person.

La direzione del fondo e la banca depositaria possono 
vietare o restringere la vendita, l’intermediazione o il 
trasferimento di quote a persone fisiche o giuridiche in 
determinati paesi e aree.

5.7 Disposizioni dettagliate
Tutte le altre indicazioni sul fondo immobiliare, come 
per esempio la valutazione del patrimonio del fondo, 
l’indicazione di tutte le indennità e di tutte le spese 
accessorie addebitate all’investitore e al fondo immo-
biliare nonché l’utilizzo del risultato sono precisate in 
dettaglio nel contratto del fondo.
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Parte 2: Contratto del fondo

I Informazioni di base

§ 1  Denominazione; ragione sociale e sede 
legale della direzione del fondo e della 
banca depositaria 

1. La denominazione «Raiffeisen Futura Immo 
Fonds» indica un fondo d’investimento contrat-
tuale del tipo «Fondo immobiliare» («fondo 
immobiliare») ai sensi dell’art. 25 segg. in com-
binato disposto con l’art. 58 segg. della Legge 
federale sugli investimenti collettivi di capitale 
del 23 giugno 2006 (LICol).

2. La direzione del fondo è di VERIT Investment 
Management AG, Zurigo.

3. La banca depositaria è la Banca Cantonale di 
Zurigo, Zurigo.

II Diritti e doveri dei contraenti

§ 2  Contratto del fondo
 Le relazioni giuridiche tra gli investitori, da un 

lato, e la direzione del fondo e la banca deposi-
taria, dall’altro, sono regolate dal presente con-
tratto del fondo e dalle disposizioni in materia 
della legislazione sugli investimenti collettivi.

§ 3 Direzione del fondo
1. La direzione del fondo gestisce il fondo immobi-

liare per conto degli investitori, in modo indi-
pendente e a suo proprio nome. In particolare, 
decide sull’emissione di quote, sugli investi-
menti e sulla loro valutazione. Calcola il valore 
netto d’inventario e fissa i prezzi di emissione e 
di riscatto delle quote e la distribuzione degli 
utili. Esercita infine tutti i diritti concernenti il 
fondo immobiliare.

2. La direzione del fondo e i suoi mandatari sono 
soggetti agli obblighi di lealtà, diligenza e infor-
mazione. Agiscono in modo indipendente e a 
tutela esclusiva degli interessi degli investitori. 
Adottano le misure organizzative necessarie 
all’esercizio di una gestione ineccepibile. Garan-
tiscono la trasparenza nell’allestimento dei ren-
diconti e forniscono informazioni appropriate 
su questo fondo immobiliare. Rendono note 
tutte le tasse e i costi addebitati direttamente o 

indirettamente agli investitori e il loro utilizzo; 
forniscono agli investitori informazioni com-
plete, corrispondenti al vero e chiare riguardo 
alle indennità per la distribuzione di investi-
menti collettivi di capitale sotto forma di provvi-
gioni, courtage e altri vantaggi pecuniari.

3. La direzione del fondo può delegare le decisioni 
in materia d’investimento e i compiti parziali, 
purché nell’interesse di una gestione appro-
priata. Essa conferisce mandati unicamente a 
persone sufficientemente qualificate per garan-
tire un’esecuzione ineccepibile dei compiti loro 
affidati, assicura l’istruzione nonché la vigilanza 
e il controllo dell’esecuzione del mandato.

 Le decisioni d’investimento possono essere 
delegate solo ai gestori patrimoniali che sono 
soggetti a un’autorità di vigilanza riconosciuta.

 Se la legislazione estera richiede un accordo 
sulla cooperazione e sullo scambio di informa-
zioni con le autorità di vigilanza estere, la dire-
zione del fondo può delegare le decisioni d’in-
vestimento solo a un gestore patrimoniale 
all’estero, se esiste un tale accordo tra la FINMA 
e le autorità di vigilanza estere rilevanti per le 
rispettive decisioni d’investimento.

 La direzione del fondo risponde dell’operato dei 
suoi mandatari nella stessa maniera in cui 
risponde dell’operato proprio.

4. Previo consenso della banca depositaria, la dire-
zione del fondo può sottoporre all’approvazione 
dell’autorità di vigilanza eventuali modifiche al 
presente contratto del fondo (si veda § 27).

5. La direzione del fondo può raggruppare il fondo 
immobiliare con altri fondi immobiliari confor-
memente alle disposizioni di cui al § 25 o scio-
glierlo in base alle disposizioni di cui al § 26.

6. La direzione del fondo ha diritto alle indennità 
previste dai §§ 19 e 20, a essere liberata dagli 
impegni assunti nel regolare adempimento dei 
suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute 
nell’adempimento di tali impegni.

7. La direzione del fondo è responsabile, nei con-
fronti degli investitori, di assicurarsi che le 
società immobiliari facenti parte del fondo 
immobiliare rispettino le disposizioni della LICol 
e del contratto del fondo.
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8. Alla direzione del fondo, ai suoi mandatari e alle 
persone fisiche e giuridiche a essi vicine non è 
consentito acquisire valori immobiliari dal fondo 
immobiliare né cederli a esso, fatto salvo quanto 
disposto al successivo punto 9.

 In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può 
concedere eccezioni al divieto di affari con per-
sone vicine, se l’eccezione è nell’interesse dell’in-
vestitore e, oltre alla stima dei periti permanenti 
incaricati delle stime del fondo immobiliare, un 
perito indipendente incaricato delle stime da que-
sti ultimi risp. dal loro datore di lavoro e dalla dire-
zione del fondo nonché dalla banca depositaria 
del fondo immobiliare confermi la conformità al 
mercato del prezzo d’acquisto e di vendita del 
valore immobiliare e dei costi della transazione.

 Al termine della transazione, la direzione del 
fondo allestisce un rapporto contenente indica-
zioni sui singoli valori immobiliari acquisiti o tra-
sferiti e sul loro valore al giorno di riferimento 
dell’acquisizione o della cessione, unitamente a 
un rapporto di stima dei periti permanenti incari-
cati delle stime nonché a un rapporto sulla con-
formità al mercato del prezzo di acquisto e di ven-
dita redatto dal perito incaricato delle stime ai 
sensi dell’art. 32a cpv. 1 lett. c OICol.

 Nell’ambito della sua verifica, la società di revisi-
one conferma alla direzione del fondo il rispetto 
del particolare obbligo di lealtà in caso di investi-
menti immobiliari.

 La direzione del fondo menziona nel rapporto 
annuale del fondo immobiliare le operazioni auto-
rizzate con parti correlate.

§ 4 Banca depositaria
1. La banca depositaria custodisce il patrimonio 

del fondo, in particolare le cartelle ipotecarie 
non costituite in pegno e le azioni delle società 
immobiliari. Si occupa dell’emissione e del 
riscatto delle quote del fondo e del traffico dei 
pagamenti per conto del fondo immobiliare. 
Può far tenere a terzi i conti per la gestione cor-
rente dei valori immobiliari.

2. La banca depositaria e i suoi mandatari sono 
soggetti agli obblighi di lealtà, diligenza e infor-
mazione. Agiscono in modo indipendente e a 
tutela esclusiva degli interessi degli investitori. 
Adottano le misure organizzative necessarie all’e-

sercizio di una gestione ineccepibile. Garanti-
scono la trasparenza nell’allestimento dei rendi-
conti e forniscono informazioni appropriate su 
questo fondo immobiliare. Rendono note tutte le 
tasse e i costi diretti e indiretti addebitati agli 
investitori e il loro utilizzo; forniscono agli investi-
tori informazioni complete, corrispondenti al 
vero e chiare riguardo alle indennità per la distri-
buzione di investimenti collettivi di capitale sotto 
forma di provvigioni, courtage e altri vantaggi 
pecuniari.

3. La banca depositaria è responsabile della tenuta 
del conto e del deposito del fondo immobiliare; 
non può però disporre autonomamente del suo 
patrimonio.

4. La banca depositaria garantisce che negli affari 
che si riferiscono al patrimonio del fondo immo-
biliare il controvalore le venga trasferito entro i 
termini usuali. Informa la direzione del fondo 
qualora il controvalore non sia corrisposto entro 
il termine usuale e, se possibile, esige dalla con-
troparte il risarcimento del valore patrimoniale 
interessato.

5. La banca depositaria gestisce le registrazioni 
necessarie e i conti in modo che in ogni momento 
possa distinguere i beni patrimoniali custoditi dei 
singoli fondi d’investimento.

6. La banca depositaria per i beni patrimoniali che 
non possono essere presi in custodia verifica la 
proprietà della direzione del fondo e tiene regi-
strazioni in merito.

7. Se opportuno ai fini di una custodia appropriata, 
la banca depositaria può affidare la custodia del 
patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi 
in Svizzera o all’estero. Essa verifica e sorveglia 
che il depositario terzo o collettivo incaricato:

a) disponga di un’organizzazione d’esercizio ade-
guata, di garanzie finanziarie e delle qualifiche 
professionali necessarie per il tipo e la comples-
sità dei beni patrimoniali affidatigli;

b) sia sottoposto a una verifica esterna periodica e 
che in tal modo sia assicurato che gli strumenti 
finanziari sono in suo possesso;

c) custodisca i beni patrimoniali ricevuti dalla banca 
depositaria in modo tale che questa possa identi-
ficarli in qualsiasi momento, mediante raffronti 
periodici degli inventari, come appartenenti al 
patrimonio del fondo immobiliare;
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d) rispetti le prescrizioni a cui sottostà la banca 
depositaria per quanto concerne l’adempimento 
dei compiti delegatigli e per evitare conflitti d’in-
teresse.

 La banca depositaria è responsabile dei danni 
causati dal mandatario, a meno che non sia in 
grado di dimostrare di aver operato con la dili-
genza imposta dalle circostanze nel momento in 
cui lo ha scelto e istruito e ha vigilato sul suo ope-
rato. Il prospetto contiene indicazioni sui rischi 
connessi con l’affidamento della custodia a 
depositari terzi e collettivi.

 Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, la 
loro custodia ai sensi del precedente paragrafo 
può essere affidata unicamente a depositari terzi 
o collettivi sottoposti a sorveglianza. Fa ecce-
zione a questa regola la custodia obbligata in un 
luogo in cui l’affidamento a depositari terzi o col-
lettivi sottoposti a vigilanza non è possibile, per 
esempio in ragione di norme giuridiche vincolanti 
o delle modalità inerenti il prodotto d’investi-
mento. Gli investitori devono essere informati in 
merito all’intenzione di affidare la custodia a 
depositari terzi o collettivi, mediante opportune 
indicazioni nel prospetto.

8. La banca depositaria vigila affinché la direzione 
del fondo rispetti la legge e il contratto del fondo. 
Verifica che il calcolo del valore netto d’inventario 
e dei prezzi di emissione e di riscatto delle quote 
e le decisioni concernenti gli investimenti siano 
conformi alla legge e al contratto del fondo, e 
che il risultato venga utilizzato conformemente al 
contratto suddetto. La banca depositaria non è 
responsabile della scelta degli investimenti effet-
tuati dalla direzione del fondo nel quadro delle 
disposizioni in materia di investimenti.

9. La banca depositaria ha diritto alle indennità pre-
viste dai §§ 19 e 20, a essere liberata dagli impe-
gni assunti nel regolare adempimento dei suoi 
compiti e al rimborso delle spese sostenute 
nell’adempimento di tali impegni.

10. Alla banca depositaria, ai suoi mandatari e alle 
persone fisiche e giuridiche a essi vicine non è 
consentito acquisire valori immobiliari dal fondo 
immobiliare né cederli a esso.

 In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza 
può concedere eccezioni al divieto di affari con 

persone vicine, se l’eccezione è nell’interesse 
dell’investitore e, oltre alla stima dei periti per-
manenti incaricati delle stime del fondo immo-
biliare, un perito indipendente incaricato delle 
stime da questi ultimi risp. dal loro datore di 
lavoro e dalla direzione del fondo nonché dalla 
banca depositaria del fondo immobiliare con-
fermi la conformità al mercato del prezzo d’ac-
quisto e di vendita del valore immobiliare e dei 
costi della transazione.

 Nell’ambito della sua verifica, la società di revi-
sione conferma alla direzione del fondo il 
rispetto del particolare obbligo di lealtà in caso 
di investimenti immobiliari.

§ 5 Investitori
1. La cerchia degli investitori non è limitata.
2. Con la stipulazione del contratto e il pagamento 

in contanti, gli investitori acquisiscono un cre-
dito nei confronti della direzione del fondo 
sotto forma di partecipazione al patrimonio e ai 
proventi del fondo immobiliare. Il credito degli 
investitori è fondato sulle quote.

3. Gli investitori sono tenuti solo al versamento del 
controvalore della quota che hanno sottoscritto 
nel fondo immobiliare. È esclusa la loro respon-
sabilità personale in merito agli impegni del 
fondo immobiliare.

4. In qualsiasi momento gli investitori possono 
ottenere dalla direzione del fondo informazioni 
sulle basi di calcolo del valore netto d’inventario 
per quota. Qualora gli investitori desiderino 
ottenere informazioni più dettagliate su deter-
minate operazioni della direzione del fondo, 
come l’esercizio dei diritti di socio e creditore o 
sulla gestione dei rischi, essa fornirà loro in 
qualsiasi momento le informazioni richieste. Gli 
investitori possono richiedere al tribunale della 
sede della direzione del fondo che venga dato 
incarico alla società di revisione, o ad altra per-
sona competente, di procedere a un esame dei 
fatti, con relativo resoconto.

5. Gli investitori possono risolvere il contratto del 
fondo alla fine di ogni esercizio, rispettando un 
termine di preavviso di 12 mesi, ed esigere il 
pagamento in contanti della loro quota del 
fondo immobiliare.
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 A determinate condizioni, dopo la chiusura 
dell’esercizio, la direzione del fondo può rim-
borsare anticipatamente le quote disdette nel 
corso dell’esercizio (si veda il § 17 punto 2).

 Il rimborso ordinario e quello anticipato avven-
gono entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.

6. Le quote di un investitore devono essere riprese 
per riscatto coatto al rispettivo prezzo di 
riscatto, da parte della direzione del fondo in 
collaborazione con la banca depositaria se:

a) ciò si rende indispensabile per tutelare la repu-
tazione della piazza finanziaria, segnatamente 
in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;

b) l’investitore non adempie più le esigenze legali 
o contrattuali per partecipare a questo fondo 
immobiliare.

7. Inoltre, le quote di un investitore possono 
essere riprese per riscatto coatto al rispettivo 
prezzo di riscatto, da parte della direzione del 
fondo in collaborazione con la banca deposita-
ria se:

a) la partecipazione dell’investitore al fondo 
immobiliare può pregiudicare in maniera consi-
derevole gli interessi economici degli altri inve-
stitori, in particolare se tale partecipazione 
rischia di generare danni fiscali per il fondo 
immobiliare in Svizzera o all’estero;

b) gli investitori hanno acquisito le loro quote o le 
detengano in violazione delle disposizioni di una 
legge svizzera o straniera cui sono soggetti, del 
presente contratto del fondo o del prospetto.

§ 6 Quote e classi di quote
1. Previo consenso della banca depositaria e 

approvazione dell’autorità di vigilanza, la dire-
zione del fondo può in qualsiasi momento cre-
are, sopprimere o riunire classi di quote. Tutte le 
classi di quote permettono di partecipare al 
patrimonio indiviso del fondo, il quale a sua 
volta non è segmentato. Questa partecipazione 
può differire in ragione degli oneri, delle distri-
buzioni o dei proventi specifici per ciascuna 
classe, e le diverse classi di quote possono per-
tanto presentare un valore netto d’inventario 
diverso per quota. Il patrimonio del fondo 
immobiliare risponde a titolo globale degli oneri 
specifici delle classi.

2. La creazione, la soppressione o la riunione di 
classi di quote vengono rese note mediante 
pubblicazione negli appositi organi. Solo la riu-
nione è considerata modifica del contratto del 
fondo ai sensi del § 27.

3. Le diverse classi di quote possono differenziarsi 
in particolare per la struttura dei costi, la valuta 
di riferimento, la copertura valutaria, la distribu-
zione o la capitalizzazione dei rendimenti, l’in-
vestimento minimo o la cerchia degli investitori.

4. Le indennità e le spese vengono addebitate solo 
alle classi di quote alle quali spetta una determi-
nata prestazione. Le indennità e le spese che 
non possono essere attribuite univocamente a 
una classe di quote vengono addebitate alle 
singole classi in proporzione alla loro percen-
tuale rispetto al patrimonio del fondo.

5. Il fondo immobiliare non è suddiviso in classi di 
quote.

6. Le quote non vengono emesse sotto forma di 
titoli, ma vengono contabilizzate. L’investitore 
non ha il diritto di esigere la consegna di un cer-
tificato.

III  Direttive che regolano la politica d’investi
mento

A Principi d’investimento

§ 7 Rispetto delle direttive d’investimento
1. Nella scelta dei singoli investimenti e nell’attua-

zione della politica d’investimento secondo il § 
8, la direzione del fondo rispetta i principi e i 
limiti percentuali seguenti, per favorire un’equi-
librata ripartizione dei rischi. Essi si riferiscono al 
patrimonio del fondo al suo valore venale e 
devono essere sempre rispettati. Questo fondo 
immobiliare deve rispettare i limiti d’investi-
mento tre anni dopo la scadenza del termine di 
sottoscrizione (lancio).

2. Qualora i limiti vengano superati in seguito alle 
variazioni del mercato, il volume degli investi-
menti deve essere ridotto al valore ammissibile 
entro un termine ragionevole, tenendo conto 
degli interessi degli investitori.
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§ 8 Politica d’investimento
1. La direzione del fondo investe prevalentemente 

il patrimonio di questo fondo immobiliare diret-
tamente in valori immobiliari sostenibili ubicati 
sull’intero territorio svizzero. La valutazione 
della sostenibilità si basa sulla qualificazione di 
un’agenzia di rating indipendente, indicata 
all’interno del prospetto. I criteri utilizzati per 
valutare la sostenibilità degli immobili compren-
dono in particolare l’efficienza energetica, 
l’esposi zione a pericoli naturali, il rischio radon, 
la disponibilità di mezzi di trasporto pubblico e 
la mobilità indotta, la struttura delle aree di 
insediamento e gli aspetti sociali. Il prospetto 
contiene ulteriori indicazioni.

2. Questo fondo immobiliare può effettuare inve-
stimenti in:

a) beni fondiari situati sul territorio nazionale, 
accessori inclusi 

 Per beni fondiari si intendono:
■■ edilizia residenziale;
■■ immobili che servono esclusivamente o in 

misura predominante a scopi commerciali; 
predominante è la parte commerciale, se il 
rispettivo provento rappresenta almeno il 
60% del reddito da immobili (immobile a uso 
commerciale);

■■ costruzioni a uso promiscuo, che servono sia 
a uso abitativo sia a uso commerciale; un uso 
promiscuo è presente se il provento della par-
te commerciale rappresenta oltre il 20%, ma 
meno del 60% del reddito da immobili;

■■ proprietà per piani;
■■ i terreni edificabili (compresi gli stabili da de-

molire) e gli edifici in costruzione; i beni fon-
diari non edificati devono essere urbanizzati e 
idonei a una costruzione immediata nonché 
disporre di un permesso di costruzione passa-
to in giudicato per la rispettiva costruzione. Si 
deve cominciare l’esecuzione dei lavori di co-
struzione prima della fine della durata di vali-
dità del rispettivo permesso di costruzione;

■■ i beni fondiari in diritto di superficie.
 La normale comproprietà di beni fondiari è 

ammessa, a condizione che la direzione del 
fondo possa esercitare un influsso determi-
nante, ossia qualora disponga della maggio-
ranza delle quote di comproprietà e dei voti.

b) partecipazioni e crediti nei confronti di società 
immobiliari con sede in Svizzera il cui scopo è 
soltanto l’acquisto e la vendita o la locazione e 
l’affitto di propri beni fondiari sul territorio 
nazionale, a condizione che il fondo immobi-
liare riunisca almeno i due terzi del loro capitale 
e dei diritti di voto.

c) quote di altri fondi immobiliari svizzeri e di 
società svizzere d’investimento immobiliare 
quotate in borsa o su altro mercato regolamen-
tato aperto al pubblico.

d) cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di 
pegno immobiliare su beni fondiari ubicati sul 
territorio nazionale.

 La direzione del fondo non può acquisire quote o 
azioni di altri investimenti collettivi di capitale 
gestiti direttamente o indirettamente da essa 
stessa o da un’altra società cui la direzione è 
legata in ragione di una gestione o di un con-
trollo comune o di un’importante partecipazione 
diretta o indiretta (fondi strategici collegati).

3. La direzione del fondo può far costruire immobili 
per conto del fondo. In questo caso, per la fase 
di preparazione, di costruzione o di risanamento 
di edifici essa può accreditare sul conto econo-
mico del fondo immobiliare un interesse costru-
zione al tasso di mercato usuale per il terreno edi-
ficabile e gli edifici in costruzione, a condizione 
che i costi non superino il valore venale stimato.

4. Almeno il 60 % del patrimonio immobiliare è 
investito in immobili d’abitazione. Sono consi-
derati immobili d’abitazione i fabbricati esistenti 
o in costruzione, i terreni edificabili, i terreni in 
diritto di superficie, le comproprietà e le pro-
prietà per piani il cui reddito teorico risultante 
da usi non commerciali (abitativi) ammonta 
almeno all’80 %. In caso contrario viene ope-
rato un calcolo proporzionale degli immobili 
d’abitazione rispetto all’investimento immobi-
liare sulla base del suo reddito teorico percen-
tuale risultante da usi non commerciali (abita-
tivi).

5. I fondi immobiliari e le società di investimento 
immobiliare di cui al precedente punto 2 lett. c) 
devono investire per il 90% almeno in beni fon-
diari ubicati sul territorio nazionale.
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§ 9 Garanzia degli impegni e mezzi disponibili 
a breve scadenza

1. Per garantire gli impegni, la direzione del fondo 
deve mantenere una quota adeguata del patri-
monio del fondo sotto forma di valori mobiliari 
a interesse fisso a breve scadenza o in altri mezzi 
disponibili a breve scadenza. Essa può detenere 
i valori mobiliari e i mezzi nell’unità del conto 
del fondo immobiliare e in altre valute in cui 
sono espressi gli impegni.

2. Si considerano impegni i crediti assunti, gli impe-
gni risultanti dall’andamento degli affari nonché 
tutti gli impegni derivanti da quote disdette.

3. Si considerano valori mobiliari a breve scadenza 
a interesse fisso i diritti di credito con una sca-
denza o una scadenza residua fino a 12 mesi.

4. Si considerano mezzi disponibili a breve sca-
denza la cassa, gli averi postali e bancari e i cre-
diti derivanti da operazioni pensionistiche a 
vista e a termine con scadenza fino a 12 mesi, 
nonché le linee di credito fisse di una banca fino 
al 10% del patrimonio netto del fondo. Le linee 
di credito devono essere computate nel limite 
massimo della costituzione in pegno ammissi-
bile secondo il § 14 punto 2.

5. Per garantire progetti futuri di costruzione pos-
sono essere detenuti valori mobiliari a interesse 
fisso con una scadenza o una scadenza residua 
fino a 24 mesi.

B Tecniche e strumenti d’investimento

§ 10 Prestito di valori mobiliari
La direzione del fondo non effettua operazioni di pre-
stito di valori mobiliari.

§ 11 Operazioni pensionistiche
La direzione del fondo non effettua operazioni pensio-
nistiche.

§ 12  Derivati
La direzione del fondo non effettua operazioni con 
derivati.

§ 13 Assunzione e concessione di crediti
1. La direzione del fondo non può concedere cre-

diti per conto del fondo immobiliare, fatta ecce-
zione per i crediti verso società immobiliari, le 

cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di 
pegno immobiliare.

2. La direzione del fondo può assumere crediti per 
conto del fondo immobiliare.

§ 14 Onere sui beni fondiari
1. La direzione del fondo può costituire in pegno i 

beni fondiari e trasferire i diritti di pegno a titolo 
di garanzia.

2. L’onere che grava su tutti i beni fondiari non 
può superare in media un terzo del valore 
venale. Per mantenere la liquidità, l’onere può 
temporaneamente ed eccezionalmente essere 
aumentato fino alla metà del valore venale, pur-
ché gli interessi degli investitori siano garantiti. 
Durante il periodo di transizione valido fino al 
28 febbraio 2018, per i fondi immobiliari esi-
stenti l’onere di tutti i beni fondiari non può 
superare la metà del valore venale.

C Restrizioni d’investimento

§ 15 Ripartizione dei rischi e loro restrizioni
1. Gli investimenti devono essere ripartiti in funzione 

degli oggetti, del tipo di utilizzo, dell’età, della 
struttura edile, della loro posizione e regione.

2. Gli investimenti devono essere ripartiti su 
almeno dieci beni fondiari. I complessi abitativi 
costruiti secondo gli stessi principi edilizi non-
ché le particelle adiacenti sono considerati un 
unico bene fondiario.

3. Il valore venale di un bene fondiario non può 
superare il 25% del patrimonio del fondo.

4. Nell’attuazione della politica d’investimento 
secondo il § 8, la direzione del fondo rispetta 
altresì le seguenti restrizioni, relative al patrimo-
nio del fondo:

a) terreni edificabili, compresi gli stabili da demo-
lire e gli edifici in costruzione, fino a un mas-
simo del 30%;

b) beni fondiari in diritto di superficie, fino a un 
massimo del 30%;

c) cartelle ipotecarie e altri diritti contrattuali di 
pegno immobiliare, fino a un massimo del 10 %;

d) quote di altri fondi immobiliari e di società d’inve-
stimento immobiliare, fino a un massimo del 
25 %;
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e) gli investimenti di cui alle precedenti lettere a) e 
b) non possono eccedere complessivamente il 
40% del patrimonio del fondo.

IV  Calcolo del valore netto d’inventario, 
emissione e riscatto di quote e periti 
incaricati delle stime

§ 16 Calcolo del valore netto d’inventario e 
ricorso a periti incaricati delle stime

1. Il valore netto d’inventario del fondo immobiliare 
viene calcolato al valore venale alla fine dell’eser-
cizio e a ogni emissione di quote, ed è espresso in 
franchi svizzeri.

2. Alla chiusura di ogni esercizio e in occasione 
dell’emissione di quote, la direzione del fondo fa 
esaminare il valore venale dei beni fondiari di pro-
prietà del fondo immobiliare da periti indipendenti 
incaricati delle stime. A tale scopo, previa appro-
vazione da parte dell’autorità di vigilanza, la dire-
zione del fondo designa almeno due persone fisi-
che o una persona giuridica, in qualità di periti 
indipendenti incaricati delle stime. L’ispezione dei 
beni fondiari da parte dei periti incaricati delle 
stime deve essere ripetuta almeno ogni tre anni. In 
caso di acquisto / alienazione di beni fondiari la 
direzione del fondo ne richiede preventivamente 
una stima. In caso di alienazione non è necessaria 
una nuova stima se quella di cui si dispone non 
risale a più di 3 mesi e i rapporti sono rimasti 
sostanzialmente immutati.

3. Gli investimenti quotati in borsa o trattati su un 
altro mercato regolamentato aperto al pubblico 
devono essere valutati secondo i corsi attuali del 
mercato principale. Altri investimenti, o gli investi-
menti per i quali non sono disponibili corsi aggior-
nati, devono essere valutati al prezzo che potrebbe 
essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al 
momento della stima (valore venale). In questo 
caso, per determinare il valore venale, la direzione 
del fondo utilizza modelli e principi di valutazione 
appropriati e riconosciuti dalla pratica.

4. Gli investimenti collettivi aperti di capitale ven-
gono valutati al loro prezzo di riscatto o al valore 
netto d’inventario. Se sono regolarmente nego-
ziati in una borsa o su un altro mercato regola-
mentato aperto al pubblico, la direzione del fondo 
può valutarli secondo quanto riportato al punto 3.

5. Il valore dei valori mobiliari a interesse fisso a 
breve scadenza, che non vengono negoziati in 
borsa né su un altro mercato regolamentato 
aperto al pubblico, viene determinato come 
segue: partendo dal prezzo netto d’acquisto e 
considerando costante il rendimento dell’investi-
mento che ne risulta, il prezzo di valutazione di 
tali investimenti viene allineato progressivamente 
al prezzo di riscatto. In caso di cambiamenti di 
rilievo delle condizioni del mercato, la base di 
valutazione dei singoli investimenti viene ade-
guata ai nuovi rendimenti del mercato. Nel caso 
in cui non vi sia un prezzo di mercato aggiornato, 
di norma si fa riferimento alla valutazione di stru-
menti del mercato monetario aventi caratteristi-
che identiche (qualità e sede dell’emittente, 
valuta di emissione, durata).

6. Gli averi postali e bancari vengono valutati al 
loro importo più gli interessi maturati. In caso di 
cambiamenti di rilievo delle condizioni di mer-
cato o della solvibilità, la base di valutazione per 
gli averi bancari a termine viene adeguata alle 
nuove condizioni.

7. La valutazione dei beni fondiari per il fondo immo-
biliare avviene in base alla direttiva SFAMA vigente 
per i fondi immobiliari.

8. La valutazione di beni fondiari non edificati 
avviene secondo il principio dei costi effettiva-
mente insorti. Gli edifici in costruzione vanno valu-
tati al valore venale. Questa valutazione viene sot-
toposta ad una verifica annuale del valore 
effettivo.

9. Il valore netto d’inventario di una quota si ottiene 
sottraendo dal valore venale del patrimonio del 
fondo gli eventuali impegni del fondo immobiliare 
e le probabili imposte da versare in caso di even-
tuale liquidazione del fondo immobiliare, diviso 
per il numero delle quote in circolazione, arroton-
dato a 1/100 dell’unità di conto.

10.  Le valutazioni degli immobili per il fondo vengono 
effettuate con il metodo Discounted Cash Flow 
(DCF). Qui, il valore di mercato di un immobile 
viene determinato dalla somma di tutti i proventi 
netti attesi in futuro scontati al giorno di riferi-
mento. Lo sconto avviene per ogni immobile con-
formemente al mercato e ponderato in funzione 
del rischio, ossia tenendo conto delle sue oppor-
tunità e dei suoi rischi individuali.
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§ 17 Emissione e riscatto di quote e negozia
zione

1. Le quote possono essere emesse in qualsiasi 
momento, ma solo per tranche. La direzione del 
fondo propone le nuove quote in via prioritaria 
a chi ha già investimenti nel fondo.

2. Il riscatto delle quote avviene in conformità con 
quanto riportato al § 5 punto 5. Dopo la chiu-
sura dell’esercizio la direzione del fondo può 
rimborsare anticipatamente le quote disdette 
nel corso dell’esercizio se: 

a) l’investitore lo esige per iscritto all’atto della 
disdetta;

b) è possibile tacitare tutti gli investitori che hanno 
richiesto il rimborso anticipato.

 La direzione del fondo assicura inoltre una rego-
lare negoziazione in borsa o fuori borsa delle 
quote del fondo immobiliare tramite una banca 
o un commerciante di valori mobiliari. Il pro-
spetto definisce i relativi dettagli.

3. Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote è 
determinato in funzione del valore netto d’in-
ventario di ciascuna quota determinato secondo 
il § 16. In occasione dell’emissione e del riscatto 
di quote, al valore netto d’inventario può essere 
aggiunta una commissione di emissione come 
previsto dal § 19 ovvero può essere dedotta dal 
valore netto d’inventario una commissione di 
riscatto come previsto al § 19.

 Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita 
degli investimenti (ossia courtage conformi al 
mercato, commissioni, imposte, tasse, onorari 
dell’avvocato, spese notarili e di mutazione), 
generate per il fondo immobiliare in seguito 
all’investimento dell’importo versato o alla ven-
dita di una parte degli investimenti corrispon-
dente alla quota disdetta, vengono addebitate 
al patrimonio del fondo.

4. La direzione del fondo può sospendere l’emis-
sione di quote e rifiutare gli ordini di sottoscri-
zione o di conversione di quote in qualsiasi 
momento.

5. Nell’interesse di tutti gli investitori, la direzione 
del fondo può temporaneamente e in via ecce-
zionale dilazionare il rimborso delle quote se:

a) un mercato che funge da base per la valuta-
zione di una parte importante del patrimonio 

del fondo è chiuso oppure le negoziazioni su 
un simile mercato vengono limitate o sospese;

b) è data una situazione di emergenza politica, 
economica, militare, monetaria o di altra 
natura;

c) le operazioni inerenti il fondo immobiliare sono 
irrealizzabili a causa di limitazioni del traffico 
delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti 
di valori patrimoniali;

d) numerose quote vengono disdette e, di conse-
guenza, gli interessi degli altri investitori pos-
sono essere danneggiati notevolmente.

6. La direzione del fondo comunica senza indugio 
la decisione di dilazione alla società di revi-
sione e all’autorità di vigilanza e, in maniera 
adeguata, agli investitori.

7. Fintanto che il rimborso delle quote resta dila-
zionato per i motivi citati al punto 5, lettere da 
a) a c) non vengono effettuate emissioni di 
quote.

V Indennità e spese accessorie

§ 19 Indennità e spese accessorie a carico 
degli investitori

1. All’emissione delle quote, all’investitore può 
essere addebitata una commissione di emis-
sione a favore della direzione del fondo, della 
banca depositaria e/o dei distributori in Sviz-
zera e all’estero, pari complessivamente a non 
più del 3% del valore netto d’inventario. Il 
tasso massimo applicabile attualmente è indi-
cato nel prospetto e nel prospetto semplifi-
cato.

2. Al riscatto delle quote, all’investitore può 
essere addebitata una commissione di riscatto 
in favore della direzione del fondo, della banca 
depositaria e/o dei distributori in Svizzera e 
all’estero, pari complessivamente a non più del 
2% del valore netto d’inventario. Il tasso mas-
simo applicabile attualmente è indicato nel 
prospetto e nel prospetto semplificato.

§ 20 Indennità e spese accessorie a carico del 
patrimonio del fondo

1. Per la direzione del fondo immobiliare ed even-
tualmente delle società immobiliari, per la 
gestione patrimoniale e la distribuzione del 
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fondo immobiliare, per l’Advisory, per l’inden-
nità della banca depositaria e a copertura delle 
spese sostenute, la direzione del fondo fattura 
a carico del fondo immobiliare una commis-
sione di gestione annuale pari a non più dello 
0.80% del patrimonio totale del fondo, che 
viene addebitata pro rata temporis al patrimo-
nio del fondo ogni volta che viene calcolato il 
valore netto d’inventario e versata su base tri-
mestrale (commissione di gestione forfettaria).

 I tassi effettivamente applicati come commis-
sione di gestione figurano nel rapporto annuale 
e semestrale.

 La direzione del fondo si fa per contro carico di 
tutte le spese inerenti la direzione, la gestione 
patrimoniale e la distribuzione del fondo 
immobiliare e delle società immobiliari, non-
ché:
■■  delle tasse annuali e delle spese per le auto-

rizzazioni e la vigilanza sul fondo immobiliare 
in Svizzera;

■■  delle altre tasse versate all’autorità di vigilan-
za;

■■  delle spese di stampa dei rapporti annuali e 
semestrali;

■■  delle spese di pubblicazione dei prezzi e di 
pubblicazione delle comunicazioni agli inve-
stitori;

■■  delle tasse dovute in relazione a un’eventuale 
quotazione del fondo immobiliare;

■■  delle commissioni e delle spese della banca 
depositaria per la custodia del patrimonio del 
fondo, il disbrigo del traffico dei pagamenti e 
delle altre spese indicate al § 4;

■■  delle spese per il versamento del rendimento 
annuo agli investitori;

■■  degli onorari della società di revisione;
■■  delle spese pubblicitarie.

 Le prestazioni delle società immobiliari ai mem-
bri della loro amministrazione, alla direzione e 
al personale sono imputate alle indennità cui la 
direzione del fondo ha diritto in virtù del § 20.

2. Oltre alla commissione di gestione prevista dal 
punto 1, la direzione del fondo ha diritto anche a:

a) una commissione a carico del fondo immobi-
liare pari a non più del 3% dei costi di costru-
zione per l’impegno profuso in relazione alla 

costruzione, al rinnovo e alla ristrutturazione di 
immobili;

b) un’indennità a carico del fondo immobiliare 
pari a non più dell’1% del prezzo di compraven-
dita per l’impegno profuso in relazione all’ac-
quisto e alla vendita di beni fondiari, sempre 
che l’incarico in tal senso non sia stato affidato 
a terzi;

c) a titolo di indennità per la gestione dei singoli 
immobili, la direzione del fondo addebita al 
fondo immobiliare un importo massimo pari al 
5% del ricavo lordo annuo da affitti.

 I tassi effettivamente applicati per le commis-
sioni di sviluppo (a), costruzione (a) e gestione 
immobiliare (c) nonché per l’indennità d’inter-
mediazione (b) figurano sempre nel rapporto 
annuale.

 La direzione del fondo e la banca depositaria 
hanno inoltre diritto al rimborso delle spese 
seguenti:

d) commissioni standard in favore di terzi per l’ac-
quisto e la vendita di beni fondiari e per prime 
locazioni;

e) onorari dei periti indipendenti incaricati delle 
stime;

f) salari, prestazioni sociali e oneri di diritto pub-
blico per i portinai;

g) spese relative a disposizioni straordinarie adot-
tate nell’interesse degli investitori, in particolare 
spese processuali e onorari di avvocati sostenuti 
in relazione alle rivendicazioni di diritti e crediti 
spettanti al fondo immobiliare.

3. Il fondo immobiliare si fa inoltre carico di tutte 
le spese accessorie risultanti dalla gestione del 
patrimonio del fondo per l’acquisto e la vendita 
di investimenti (ossia courtage conformi al mer-
cato, commissioni, imposte, tasse, onorari 
dell’avvocato, spese notarili e di mutazione) 
nonché eventuali spese per due diligence in 
relazione all’acquisto di beni fondiari o società 
immobiliari, a condizione che e nella misura in 
cui si tratti di questioni che vanno al di là del 
profilo delle prestazioni della direzione del 
fondo o di uno dei gestori del patrimonio immo-
biliare da essa incaricato e comportino il ricorso 
a specialisti (ad es. studi sull’ambiente, su siti 
contaminati o sulla sostenibilità).
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 Queste spese vengono imputate direttamente 
sul prezzo di acquisto o di vendita degli investi-
menti interessati.

4. La direzione del fondo e i suoi incaricati pos-
sono pagare le commissioni di distribuzione 
(definite come retrocessioni nella Direttiva 
SFAMA sulla trasparenza del 22 maggio 2014) 
per la copertura dell’attività di distribuzione e di 
mediazione del fondo immobiliare. Nel pro-
spetto la direzione del fondo comunica se e a 
quali condizioni vengono pagate le commis-
sioni di distribuzione. La direzione del fondo e i 
rispettivi incaricati non pagano alcuno sconto 
per la riduzione delle tasse e dei costi addebitati 
al fondo.

VI Rendicontazione e revisione

§ 21 Rendicontazione
1. L’unità di conto del fondo immobiliare è il 

franco svizzero.
2. L’esercizio va dal 1° aprile al 31 marzo.
3. La direzione del fondo pubblica un rapporto 

annuale revisionato del fondo immobiliare entro 
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

4. Entro due mesi dalla fine del primo semestre 
dell’esercizio, la direzione del fondo pubblica 
un rapporto semestrale.

5. È fatto salvo il diritto dell’investitore a essere 
informato, conformemente al § 5 punto 4.

§ 22 Verifica 
La società di revisione verifica il rispetto, da parte della 
direzione del fondo e della banca depositaria, delle 
disposizioni del contratto del fondo, della LICol e delle 
norme di comportamento della Swiss Funds & Asset 
Management Association SFAMA. Nel rapporto 
annuale è compreso un rapporto conciso della società 
di revisione sul rendiconto annuale pubblicato.

VII Utilizzo del risultato

§ 23
1. L’utile netto del fondo immobiliare viene distri-

buito annualmente agli investitori, al massimo 
entro i quattro mesi successivi alla chiusura 
dell’esercizio; l’unità di conto adottata per la 
distribuzione è il franco svizzero.

 La direzione del fondo può inoltre effettuare 
distribuzioni intermedie in funzione dei proventi.

 Fino al 30% del provento netto dell’esercizio 
corrente, inclusi i proventi riportati da esercizi 
precedenti del fondo immobiliare, può essere 
riportato sul nuovo esercizio. In ogni caso viene 
distribuito almeno il 70% del provento annuo 
netto, inclusi i proventi riportati da esercizi pre-
cedenti. Si può rinunciare a una distribuzione e 
l’intero provento netto può essere riportato sul 
nuovo esercizio del fondo immobiliare, se il 
provento netto dell’esercizio corrente e i pro-
venti riportati da esercizi precedenti del fondo 
immobiliare ammontano a meno dell’1% del 
valore netto d’inventario del fondo immobi-
liare, e
■■ il provento netto dell’esercizio corrente e i 

proventi riportati da esercizi precedenti del 
fondo immobiliare ammontano a meno di 
un’unità dell’unità di conto del fondo immo-
biliare per quota.

2. Gli utili di capitale realizzati dall’alienazione di 
beni e diritti possono essere distribuiti in tutto o 
in parte dalla direzione del fondo oppure tratte-
nuti in tutto o in parte dalla stessa per il reinve-
stimento.

VIII Pubblicazioni del fondo immobiliare

§ 24
1. Gli organi di pubblicazione del fondo immobi-

liare sono i mezzi di stampa o i mezzi elettronici 
indicati nel prospetto. Il cambiamento di un 
organo di pubblicazione deve essere comuni-
cato mediante pubblicazione negli organi 
 previsti.

2. In questi organi vengono pubblicati soprattutto 
riepiloghi delle principali modifiche apportate al 
contratto del fondo con indicazione degli uffici 
presso cui è possibile ottenere gratuitamente il 
testo completo delle modifiche, gli eventuali 
cambiamenti di direzione del fondo e/o di banca 
depositaria, la creazione, soppressione o riu-
nione di classi di quote e lo scioglimento del 
fondo immobiliare. Le modifiche richieste dalla 
legge che non inficiano i diritti degli investitori o 
che sono di natura esclusivamente formale pos-
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sono, previo consenso dell’autorità di vigilanza, 
essere esonerate dall’obbligo di pubblicazione.

3. La direzione del fondo pubblica, sui mezzi di 
stampa o sui mezzi elettronici indicati nel pro-
spetto, i prezzi di emissione e di riscatto delle 
quote e/o il valore netto d’inventario del fondo 
immobiliare con la dicitura «commissioni 
escluse» a ogni emissione e riscatto di quote. I 
prezzi vengono pubblicati almeno una volta al 
mese. Nel prospetto devono essere indicate le 
settimane e i giorni in cui avvengono le pubbli-
cazioni.

4. Il prospetto con il contratto del fondo integrato, 
il prospetto semplificato e i rispettivi rapporti 
annuali e semestrali possono essere richiesti 
gratuitamente alla direzione del fondo, alla 
banca depositaria e a tutti i distributori.

IX Ristrutturazione e scioglimento

§ 25 Riunione
1. Previo consenso della banca depositaria, la dire-

zione del fondo può riunire i fondi immobiliari 
trasferendo, alla data di riunione i valori patri-
moniali e gli impegni del fondo immobiliare 
cedente o dei fondi immobiliari cedenti nel 
fondo immobiliare incorporante. Gli investitori 
del fondo immobiliare cedente ricevono quote 
di uguale entità del fondo immobiliare incorpo-
rante. Alla data della riunione, il fondo immobi-
liare cedente viene sciolto senza liquidazione e 
il contratto del fondo immobiliare incorporante 
acquista validità anche per il fondo immobiliare 
cedente.

2. La riunione di fondi immobiliari è consentita 
solo se:

a) è prevista dai corrispondenti contratti del fondo;
b) i fondi sono gestiti dalla stessa direzione del 

fondo;
c) i corrispondenti contratti del fondo coincidono 

in linea di massima per quanto concerne le 
seguenti disposizioni:
■■ la politica d’investimento, le tecniche d’inve-

stimento, la ripartizione dei rischi e i rischi 
inerenti agli investimenti

■■ l’utilizzo del provento netto e degli utili di 
capitale realizzati dall’alienazione di beni e 
diritti 

■■ il tipo, l’ammontare e il calcolo di tutte le in-
dennità, le commissioni di emissione e di ri-
scatto nonché le spese accessorie per la com-
pravendita degli investimenti (courtage, 
tasse, imposte) che possono essere addebitati 
al patrimonio del fondo o agli investitori

■■ le condizioni di riscatto
■■ la durata del contratto e le condizioni di scio-

glimento;
d) la valutazione del patrimonio dei fondi immobi-

liari interessati, il calcolo del rapporto di per-
muta e la ripresa dei valori patrimoniali e degli 
impegni vengono effettuati nello stesso giorno;

e) non ne risultano spese né per i fondi immobiliari 
né per gli investitori. 

3. Se si presume che la riunione richieda più di un 
giorno, l’autorità di vigilanza può autorizzare la 
direzione del fondo a dilazionare per un tempo 
determinato il rimborso delle quote dei fondi 
immobiliari interessati.

4. Almeno un mese prima della prevista pubblica-
zione, la direzione del fondo presenta all’auto-
rità di vigilanza, per sua opportuna verifica, le 
modifiche che intende apportare al contratto 
del fondo nonché la prevista riunione e il piano 
di riunione. Il piano di riunione contiene infor-
mazioni sui motivi della riunione, sulla politica 
d’investimento dei fondi immobiliari interessati 
e sulle eventuali differenze tra il fondo immobi-
liare cedente e quello incorporante, sul calcolo 
del rapporto di permuta, sulle eventuali diffe-
renze delle indennità, sulle eventuali conse-
guenze fiscali per i fondi immobiliari e il parere 
della società di revisione competente per gli 
investimenti collettivi.

5. Almeno due mesi prima del giorno fissato come 
riferimento, la direzione del fondo pubblica 
negli organi ufficiali dei fondi immobiliari inte-
ressati le modifiche che intende apportare al 
contratto del fondo come da § 24 punto 2, 
nonché la prevista riunione e la data in cui essa 
deve avvenire, unitamente al piano di riunione. 
Contemporaneamente richiama l’attenzione 
degli investitori sulla loro facoltà di opporsi alle 
modifiche al contratto del fondo annunciate o 
di esigere il rimborso delle loro quote in con-
tanti, presentando ricorso all’autorità di vigi-



22  RAIFFEISEN FUTURA IMMO FONDS – PROSPETTO CON CONTRATTO DEL FONDO INTEGRATO

lanza entro un termine di 30 giorni dall’ultima 
pubblicazione.

6. La società di revisione verifica senza indugio che 
la riunione avvenga in modo corretto e si 
esprime al riguardo in un rapporto destinato alla 
direzione del fondo e all’autorità di vigilanza.

7. La direzione del fondo comunica all’autorità di 
vigilanza il completamento della riunione e 
informa subito, mediante pubblicazione negli 
organi ufficiali dei fondi immobiliari interessati, 
in merito all’avvenuta riunione, alla conferma 
da parte della società di revisione del regolare 
svolgimento e al rapporto di permuta.

8. La direzione del fondo cita la riunione nel suc-
cessivo rapporto annuale del fondo immobiliare 
incorporante e in un eventuale rapporto seme-
strale pubblicato precedentemente. Per il fondo 
immobiliare cedente andrà redatto un rapporto 
di chiusura, da sottoporre a revisione, qualora la 
riunione non avvenga alla data della chiusura 
annuale ordinaria.

§ 26 Durata del fondo immobiliare e 
scioglimento 

1. Il fondo immobiliare è costituito per una durata 
indeterminata.

2. La direzione del fondo o la banca depositaria 
possono avviare lo scioglimento del fondo 
immobiliare risolvendo il contratto del fondo 
con un termine di preavviso di un mese.

3. Il fondo immobiliare può essere sciolto per 
disposizione dell’autorità di vigilanza, in parti-
colare se al massimo un anno dopo la scadenza 
del termine di sottoscrizione (lancio) o di un ter-
mine più lungo, accordato dall’autorità di vigi-
lanza su richiesta della banca depositaria e della 
direzione del fondo, non dispone di un patrimo-
nio netto di almeno 5 milioni di franchi svizzeri 
(o controvalore).

4. La direzione del fondo informa tempestiva-
mente l’autorità di vigilanza in merito allo scio-
glimento e lo pubblica negli organi ufficiali.

5. Dopo la risoluzione del contratto del fondo, la 
direzione del fondo può liquidare il fondo 
immobiliare immediatamente. Qualora lo sciogli-
mento del fondo immobiliare sia stato disposto 
dall’autorità di vigilanza, esso dovrà essere liqui-
dato immediatamente. Il pagamento dei ricavi di 

liquidazione agli investitori è affidato alla banca 
depositaria. Qualora la liquidazione richieda 
tempi più lunghi, i ricavi possono essere versati 
per tranche. Prima di poter procedere al paga-
mento finale, la direzione del fondo deve otte-
nere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

X Modifica del contratto del fondo

§ 27
Qualora sia necessario modificare il presente contratto 
del fondo o sia previsto un cambiamento della dire-
zione del fondo o della banca depositaria, l’investitore 
ha la possibilità di opporvisi presentando ricorso 
all’autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla data della 
rispettiva pubblicazione al riguardo. Nella pubblica-
zione la direzione del fondo comunica agli investitori 
quali modifiche al contratto del fondo riguardano il 
controllo e la constatazione della conformità alla legge 
da parte della FINMA. In caso di modifica del contratto 
del fondo, gli investitori possono inoltre richiedere il 
pagamento in contanti delle loro quote, nel rispetto 
della scadenza contrattuale. Restano salvi i casi di cui 
al § 24 punto 2, che previo consenso dell’autorità di 
vigilanza sono esenti dall’obbligo di pubblicazione.

XI Diritto applicabile e foro competente

§ 28
1. Il fondo immobiliare è soggetto al diritto sviz-

zero, in particolare alla Legge federale sugli 
investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 
2006, all’Ordinanza sugli investimenti collettivi 
di capitale del 22 novembre 2006 e all’Ordi-
nanza della FINMA sugli investimenti collettivi 
di capitale del 27 agosto 2014.

 Il foro competente è presso la sede della dire-
zione del fondo.

2. Per l’interpretazione del contratto del fondo fa 
fede la versione in lingua tedesca.

3. Il presente contratto del fondo entra in vigore 
l’1 agosto 2017 in sostituzione del contratto del 
1 aprile 2017.

4. Nell’approvazione del contratto del fondo, la 
FINMA controlla esclusivamente le disposizioni 
ai sensi dell’art. 35a cpv. 1 lett. a – g OICol e 
constata la rispettiva conformità alla legge.


