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FONDO D’INVESTIMENTO DI DIRITTO SVIZZERO DEL TIPO «FONDO IMMOBILIARE»

Rapporto annuale verificato per il 31.03.2022, per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022

In caso di divergenze tra la versione tedesca e la traduzione, fara fede la versione tedesca. La presente documentazione non 
rappresenta un’offerta all’acquisto o alla sottoscrizione di quote, bensì serve unicamente a fini informativi. Le sottoscrizioni di 
quote di un fondo d’investimento di diritto svizzero avvengono soltanto sulla base del prospetto attuale o del contratto  
di fondo del rapporto annuale o semestrale attuale nonché del prospetto semplificato. Un investimento in questi fondi comporta 
dei rischi, che sono spiegati nel prospetto. Tutti i documenti sono disponibili  gratuitamente presso la Raiffeisen Svizzera società 
cooperativa, San Gallo, e presso la VERIT Investment Management AG,  Zurigo  (direzione del fondo). Inoltre, prima di eseguire 
qualsiasi investimento vi consigliamo di contattare il vostro consulente clienti o altri consulenti.
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Organizzazione

Amministrazione e organi al 31.03.2022
Direzione del fondo  VERIT Investment Management AG
  Klausstrasse 48, 8008 Zurigo 
 
 Consiglio di amministrazione 
 Dr. Thomas Wetzel, presidente
   Ralph Kretschmer, vicepresidente 
   Dr. Matthäus Den Otter
   Zita Cotti
   Janka Hemmen
  Michèle Landtwing Leupi

 Direzione
 Bernhard Klöpfer, CEO
  Michael Kirschner, CIO
  Ueli Wildhaber, CFO

Banca depositaria  Banca Cantonale di Zurigo 
   Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurigo

Gestore patrimoniale VERIT Investment Management AG
 Klausstrasse 48, 8008 Zurigo

Contabilità del fondo  VERIT Investment Management AG
 Klausstrasse 48, 8008 Zurigo

Periti incaricati CBRE (Zurigo) AG
delle stime Bärengasse 29, 8001 Zurigo

 Wüest Partner AG
 Bleicherweg 5, 8001 Zurigo

Società di revisione  PricewaterhouseCoopers AG
 Birchstrasse 160, 8050 Zurigo

Interlocutori Tutte le banche Raiffeisen
  Raiffeisen Svizzera società cooperativa 
 Raiffeisenplatz
 9001 San Gallo 
 Telefono +41 71 225 94 36, e-mail: fonds@raiffeisen.ch

Internet  www.raiffeisen.ch
  Link al sito del Fondo
  www.swissfunddata.ch

Dati del fondo  Data di lancio: 5 marzo 2014
 Numero del titolo di credito: 22’518’230
 ISIN: CH0225182309

https://www.raiffeisen.ch/rch/it.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/privatkunden/anlegen/anlageprodukte/anlagefonds/immobilienfonds.html
https://www.swissfunddata.ch/sfdpub/sfd-entrata
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Dati di base 31.03.2022 31.03.2021
Patrimonio netto del fondo  334’725’206  283’833’116 
Numero quote in sospeso  3’382’202  2’959’427 
Valore netto d’inventario per quota  98.97  95.91 
Distribuzione per quota  2.60  2.60 
Corso mercato secondario  113.25  114.00 
Corso massimo del mercato secondario dal lancio  117.25  117.25 
Corso minimo del mercato secondario dal lancio  100.00  100.00 

Tasso di perdita di pigioni 
Canoni di locazione netti nominali (senza gli oggetti in stato di sviluppo)  14’803’747  13’633’426 
Perdite sulla locazione  553’023  662’704 
Tasso di perdita di pigioni 3.74% 4.86%

Coefficiente di indebitamento
Capitali di terzi ottenuti  55’480’000  60’600’000 
Valore venale di terreni  404’110’000  347’869’000 
Coefficiente di indebitamento 13.73% 17.42%

Rendimento sulla distribuzione 2.30% 2.28%

Coefficiente di distribuzione 98.89% 99.53%

Margine del risultato operativo (margine EBIT)
Utile dell’esercizio  9’430’173  8’810’841 
Ricavi da affitti  14’250’724  12’970’720 
Margine del risultato operativo (margine EBIT) 66.17% 67.93%

Quota parte del carico di gestione del fondo (TERREF)
TERREF (GAV) 0.72% 0.74%
TERREF (MV) 0.78% 0.83%

Redditività del capitale proprio «Return on Equity» (ROE)
Risultato economico globale  19’137’466  10’651’400 
Patrimonio netto del fondo all’inizio dell’esercizio + saldo dei movimenti di quote al valore del capitale  323’282’251  279’777’012 
Redditività del capitale proprio 5.92% 3.81%

Aggio / disaggio 14.43% 18.86%

Performance 3.69% 10.32%

Rendimento degli investimenti
NAV all’inizio del periodo in esame  95.91  94.91 
NAV alla fine del periodo in esame  98.97  95.91 
Distribuzione di dividendi durante il periodo in esame  2.60  2.60 
Rendimento degli investimenti 6.07% 3.90%

Rendimento del capitale investito (ROIC)
Risultato economico corretto + spese per interessi  18’850’912  10’366’297 
Ø patrimonio complessivo del fondo  388’842’903  336’178’422 
ROIC 4.85% 3.08%

Cifre di riferimento

Il portafoglio a un colpo d’occhio (in CHF)
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Rapporto della direzione del fondo

Panoramica del mercato

Economia svizzera
Secondo l’attuale previsione congiunturale 
 della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), la 
seconda ondata di Corona nel 4° trimestre 2021 
ha comportato un crollo meno netto dell’eco-
nomia svizzera di quanto originariamente pre-
visto. Con la sospensione su larga scala delle 
misure e ordinanze anticovid di metà febbraio 
2022 è attesa un’ulteriore ripresa dell’econo-
mia. In particolare sono attesi effetti di recupero 
nel consumo delle economie domestiche 
 private. 

Difficoltà di approvvigionamento 
 nell’industria
Già negli ultimi anni la pandemia da Corona 
ha causato problemi su larga scala nelle catene 
di approvvigionamento a livello mondiale. 
 Soprattutto in Cina le limitazioni di esportazione 
e di trasporto come reazione a una nuova dif-
fusione di Covid-19 in molte grandi città conti-
nuano a comportare ancora enormi problemi  
di produzione e logi stica. A peggiorare le cose 
molte vie di approv vigionamento non sono più 
possibili a causa della guerra in Ucraina o per 
motivi legati alle san zioni. I prezzi dell’energia 
in forte crescita hanno inoltre causato un rincaro 
sostanziale dei costi di trasporto con la conse-
guenza che parti dell’industria svizzera subisco-

no problemi di approvvigionamento. Secondo la 
SECO il settore dell’industria subisce un rallenta-
mento e,  nonostante un ottimo livello degli 
ordinativi, i mandati non possono essere svolti 
a causa della penuria di materiale. 

La guerra in Ucraina
Secondo la SECO l’influenza diretta della guerra 
in Ucraina sull’economia del nostro Paese 
è  molto lieve, dato che la partecipazione della 
Russia e dell’Ucraina all’esportazione svizzera 
di merce è piuttosto bassa. Oltre alle difficoltà 
menzionate nell’ambito delle catene di approv-
vigionamento vi sono tuttavia ulteriori effetti 
indiretti del conflitto sull’economia svizzera. 
I prezzi dei principali beni di esportazione della 
Russia e dell’Ucraina hanno subito un forte 
 aumento a causa della crescente penuria sul 
mercato mondiale. Ne sono particolarmente 
toccati le materie prime dalla Russia e il grano 
dall’Ucraina. 

Sviluppo del prodotto interno lordo
L’economia svizzera prosegue la propria ripresa 
dalla crisi da Corona con una crescita del pro-
dotto interno lordo (PIL) al di sopra della media. 
Le previsioni di crescita formulate prima dello 
scoppio della guerra in Ucraina vanno tuttavia 
corrette leggermente verso il basso. Secondo 

Via al Gas, Mendrisio
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le previsioni attuali dei gruppi di esperti della 
SECO, vi sarà una normalizzazione della 
 congiuntura non appena gli effetti deterrenti 
del conflitto in Ucraina si attenueranno. Sullo 
 sfondo di queste considerazioni si prevede 
per l’anno 2023 una crescita del PIL del 2.0% 
(al netto degli eventi sportivi). 

Evoluzione dell’inflazione
L’apprezzamento del franco in particolare ri-
spetto all’euro contribuisce a limitare l’aumento 
dei rincari. Il gruppo di esperti della SECO pre-
vede per il 2022 un tasso d’inflazione dell’1.9% 
sulla media annua (previsioni di dicembre 2021: 
1.1%), che pone attualmente le economie do-
mestiche ad affrontare i più alti tassi di rincaro 
dal 2008.

Evoluzione dei tassi d’interesse
Nell’attuale Real Estate Outlook, UBS Asset 
Management (UBS) prevede per i prossimi 
trimestri che grazie alla funzione di porto sicuro 
del franco svizzero e alla situazione finanzia-
ria solida della Svizzera a livello globale il franco 
svizzero continuerà a rimanere forte. Ciò non 
comporterà tuttavia che nei prossimi tempi la 
Banca nazionale svizzera si allontani dalla 
politica dei tassi d’interesse negativi. 

Mercato immobiliare svizzero 
Secondo UBS sul mercato immobiliare continua 
a sussistere un forte interesse degli investitori 
per gli immobili svizzeri, per cui la forte pressione 
d’investimento continuerà a comportare una 
crescita dei prezzi di transazione e una riduzione 
dei rendimenti. I rendimenti iniziali nel seg-
mento di punta del mercato immobiliare svizze-
ro hanno subito nel secondo semestre 2021 in 
media una riduzione di 11 punti base. Nelle case 
plurifamiliari e negli immobili adibiti al com-
mercio al dettaglio la riduzione ammontava a 10, 
negli immobili adibiti a ufficio a 15 punti base. 

Secondo la recente pubblicazione «Property Mar-
ket Switzerland» di Wüest Partner (WP) il volume 
d’investimento dei permessi per nuove costru-
zioni rilasciati nel settore edilizio ha subito un 
aumento dell’1.5% rispetto all’anno precedente. 
Ciò è da ricondurre da un lato all’aumento 
dei costi di costruzione e dall’altro a una leggera 
crescita dell’attività d’investimento. 

Da un sondaggio condotto tra i maggiori 
 investitori immobiliari attivi in Svizzera dalla ditta 
di consulenza immobiliare Jones Lang LaSalle 
(JLL) all’inizio del 2022, è emerso che essi inten-
dono mantenere o sviluppare la loro attività 
di acquisizione al livello dell’anno precedente. 

Via ai Platini, Vezia
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Anche per il 2022 si può pertanto presupporre 
che la domanda supererà notevolmente l’offer-
ta sul mercato immobiliare. 

Mercato degli appartamenti in affitto
L’attuale pubblicazione «Immobili Svizzera» di 
Raiffeisen Economic Research (Raiffeisen) indica 
che l’ultimo decennio è stato caratterizzato 
da una forte domanda di immobili da investi-
mento e da una intensa attività edilizia nel 
 settore delle abitazioni in locazione. La conse-
guenza sono stati un aumento delle abitazioni 
vuote e la  riduzione degli affitti in molte regioni. 
Da alcuni anni, più precisamente dal 2018, si 
registra una diminuzione sia dell’attività edilizia 
nel settore della costruzione di abitazioni in 
 locazione sia dell’attività di pianificazione per 
nuove abitazioni (domande di costruzione 
 pendenti). Anche l’immigrazione come impor-
tante motore della domanda di abitazioni in 
Svizzera non ha subito una flessione durante la 
pandemia di Covid-19.

Nel giugno del 2021, a livello nazionale, oltre 
61’000 abitazioni in locazione erano vuote. 
 Rispetto all’anno precedente, al 1° giugno 2021 
il tasso di abitazioni vuote1 dell’Ufficio federale 
di statistica (UFS) è leggermente diminuito da 
1.72% a 1.54% . Così per la prima volta dal 
2009 i Comuni svizzeri hanno registrato meno 
abitazioni vuote dell’anno precedente.

Nel suo Real Estate Outlook attuale, UBS parte 
dal presupposto che il valore medio di abita zioni 
vuote subirà nel corso del 2022 un’ulteriore 
diminuzione e gli affitti toccheranno nei prossi-
mi trimestri nella maggior parte delle regioni 
il livello più basso. 

Mercato degli uffici
Tra le aziende la pandemia da Corona ha 
 generato negli ultimi anni incertezza nell’ambito 
 della locazione di superfici adibite a uffici. Al 
contempo sono stati ultimati e messi sul merca-
to numerosi progetti. Nel complesso ciò ha 
com portato un aumento degli spazi vuoti. Nel 
suo attuale studio sul mercato degli uffici  
in Svizzera, JLL (Jones Long Lasalle) indica che 

1 Per tasso di abitazioni vuote s’intende la quota percentuale 
di abitazioni vuote (abitazioni in locazione e di proprietà) 
 sull’intero numero di abitazioni.

Dohlenweg, Zurigo
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nell’ultimo anno il tasso medio dell’offerta  
per superfici adibite a ufficio nelle cinque 
 maggiori città della Svizzera è aumentato dal 
4.3% al 4.7%.

Secondo UBS i dati fondamentali indicano 
 tuttavia differenze notevoli tra le sedi centrali 
degli uffici e le zone periferiche. La domanda 
di immobili adibiti a uffici di alta qualità situati 
nei centri cittadini da parte di investitori 
e u tenti rimane alta, mentre nelle regioni 
 periferiche vi sono sempre più spazi vuoti. UBS 
prevede in futuro uno sviluppo positivo della 
domanda di superfici adibite a uffici moderne 
e situate in località ben affermate. Per superfici 
meno recenti e non più al passo con i tempi 
nelle zone periferiche UBS prevede una possibile 
diminuzione della domanda.

Nell’ambito della domanda di superfici adibite 
a uffici, gli aspetti inerenti la sostenibilità svolgo-
no un ruolo crescente. Nel suo rapporto JLL 
segnala che le imprese sono state sensibilizzate 
sul tema e che sempre più spesso prendono in 
considerazione per la locazione esclusivamente 
immobili certificati. 

Mercato retail
Da una fase pandemica iI Coronavirus va verso 
una fase endemica. Molto sta a indicare che 
in futuro dovremo convivere con il virus e le sue 
varianti sempre nuove. Dopo la sospensione 
su larga scala delle misure la situazione econo-
mica dei settori particolarmente colpiti come 
la  gastronomia, il settore dell’intrattenimento 
e degli organizzatori di viaggi beneficia di  
un effetto di recupero dei consumatori. Al con-
tempo la pandemia ha anche comportato un 
rafforzamento del  cambio strutturale nel com-
mercio al dettaglio e di conseguenza uno 
 spostamento duraturo della domanda verso  
il commercio online.

Nella pubblicazione «Immobili Svizzera» di Raif-
feisen viene illustrato come tra marzo 2020 
e fine dicembre 2021 quasi un’azienda su sette 
attiva nel commercio al dettaglio abbia ricevu-
to un sostegno da parte dello Stato come i fon-
di destinati ai casi di rigore. Tuttavia nel periodo 
delle limitazioni dovute alle misure anticovid 
il commercio al dettaglio non è stato colpito 
ovunque in egual misura. Il commercio delle 
derrate alimentari ha potuto trarre un notevole 
beneficio grazie al telelavoro e alle chiusure 
 parziali nella gastronomia. Il classico settore non 
food ha subito grandi perdite e una migrazione 

Baslerstrasse, Olten
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verso il commercio online. Durante il primo lock-
down, quando erano aperti soltanto i negozi 
di beni di prima necessità, il commercio online 
ha potuto registrare un aumento massiccio 
di oltre il triplo del volume di transazioni. Con la 
sospensione delle misure il volume si è nuova-
mente abbassato senza tuttavia raggiungere il 
livello registrato prima della crisi.

Secondo Raiffeisen nei prossimi trimestri sono 
da attendersi ripercussioni sul mercato delle 
superfici in vendita. Saranno probabili un aumen-
to degli spazi vuoti e una diminuzione degli 
 affitti, in particolare fuori dalle ubicazioni di 
prim’ordine.  

Conclusione
Gli ultimi anni sono stati contraddistinti da crisi. 
La pandemia da Corona, la guerra in Ucraina  
e i problemi nelle catene di approvvigionamento 
hanno esercitato una notevole influenza sulle 
condizioni economiche quadro, numerosi model-
li aziendali si sono trovati in grandi difficoltà  
e vi sono stati cambiamenti sul piano strutturale. 
Nonostante la crisi, in Svizzera persiste una 
 forte domanda di immobili di elevata qualità in 
località attraenti. In tale contesto soprattutto 
i locatari con un modello aziendale in linea con 
il futuro rappresentano un chiaro vantaggio. 

Il tema della sostenibilità sta diventando gradual-
mente un importante indicatore di qualità e un 
fattore di valore degli immobili.

Gli immobili rappresentano ancora una possi-
bilità interessante di investimento per gli investi-
tori. Offrono cashflow relativamente sicuri, 
si sono rivelati in passato abbastanza resistenti 
all’inflazione e hanno registrato un incremen-
to considerevole del valore. I fondi immobiliari 
 sostenibili rappresentano in tal senso una 
 forma d’investimento particolarmente stabile. 

Rosentalstrasse, Basilea
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Il fondo investe in immobili esistenti sosteni-
bili, in perfetto stato e in progetti di costruzioni 
nuove in tutta la Svizzera. L’investimento si 
 focalizza su microposizioni centrali in Comuni 
grandi e medio-grandi con buona urbanizzazio-
ne. Il portafoglio tende a una diversificazione 
regionale e a un mix di utilizzo tra immobili con 
destinazione residenziale e commerciale, inve-
stendo  al meno il 60% del patrimonio immobi-
liare in immobili con destinazione residenziale. 

Anche nell’ottavo esercizio del fondo il porta-
foglio immobiliare ha potuto essere ampliato 
con quattro acquisizioni di immobili e il risulta-
to è stato migliorato. Tra i quattro immobili 
 figura un edificio adibito a uffici e spazi commer-
ciali quasi interamente locato in una posizione 
 molto centrale a Olten con un valore di mercato 
di CHF 18.2 mln nonché un immobile abitativo 
a Zurigo con un potenziale di sviluppo e un 
 valore di mercato di CHF 21.2 mln. Inoltre  
è stato firmato un contratto di compravendita 
per l’acquisto di un centro di cura in fase 
di  costruzione con appartamenti per la terza 
età a Zizers con un valore di mercato di 

CHF 31.3 mln. L’ultimo giorno dell’esercizio 
annuale è stato inoltre  acquistato un centro 
d’innovazione e di startup a Liestal con un valore 
di mercato di CHF 12 mln. Grazie a questi 
 acquisti, alle ottimizzazioni dei contratti di loca-
zione, nonché alla riduzione delle abitazioni 
vuote all’interno del portafoglio, il rendimento 
netto ha potuto essere aumentato del 17.40% 
a CHF 9.1 mln. A titolo integrativo, nel corso 
dell’eser cizio annuale è stato venduto con un 
leggero utile di vendita un immobile abitativo 
a Zwingen nel quadro di una rettifica del porta-
foglio. Senza considerare le acquisizioni, a 
 confronto con l’anno  precedente, il valore di 
mercato del portafoglio è aumentato di quasi 
CHF 14,6 mln ossia del 4.30% grazie alle misure 
di asset management menzionate e alle 
 con dizioni di mercato che hanno implicato un 
 accrescimento di valore. Il valore d’inventario 
netto per quota è salito a CHF 98.97 e il rendi-
mento sulla distribuzione ammonta a 2.30%.  
Il rendimento degli inve stimenti è stato aumen-
tato al 6.07% e l’indice di perdita di pigioni  
ha potuto essere nuovamente ridotto a 3.74%.

Numerazione secondo l’inventario degli immobili (vedi pagina 21).
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Immobili esistenti 

Per i seguenti immobili ci sono state le seguenti 
importanti modifiche:

Riduzione estesa su tutto il portafoglio
delle abitazioni vuote
La quota di spazi vuoti pari a complessivamente 
dodici immobili ha potuto essere ridotta sotto 
il 3%.

Langenthal (BE) 
L’immobile adibito a uso commerciale intera-
mente locato, acquistato nell’esercizio 2019/20, 
è situato in una buona posizione di vendita 
con un’elevata frequenza di passanti nel centro 
di Langenthal nella zona pedonale e distante 
700 m dalla stazione ferroviaria. A causa del dan-
no dovuto a infiltrazioni di acqua alla facciata 
del pianterreno nell’esercizio annuale 2022/23 
verrà eseguito un risanamento che sarà debita-
mente considerato nella valutazione. 

Mendrisio (TI) 
Per questo immobile abitativo ultimato nel 
2019 il numero di abitazioni inizialmente vuote 
ha potuto essere ulteriormente ridotto grazie 
ad attività di locazione andate a buon fine. Inol-
tre al committente è stato versato un paga-
mento arretrato, considerato che nel frattempo 
sono stati eliminati i difetti risalenti al periodo 
della costruzione. Questi fattori si traducono in 
un aumento del valore di mercato di oltre 12%.

Zwingen (BL) 
L’immobile abitativo a Zwingen è stato ven-
duto nel corso dell’esercizio annuale. Secondo 
la strategia del portafoglio è stato possibile 
 vendere con profitto un immobile situato in una 
località con meno di 5’000 abitanti e con un 
contributo al portafoglio inferiore alla media 
sotto il profilo del rendimento e della qualità 
della sostenibilità.

Acquisizioni nell’esercizio  
in esame

Nell’esercizio concluso sono stati acquistati  
i seguenti immobili: 

Zizers (GR), Pfarrer-Künzleweg 11 
Nell’aprile 2021 il contratto di compravendita 
concernente un immobile in Pfarrer-Künzle-
weg 11 a Zizers (GR) ha potuto essere autenti-
cato. L’oggetto costituisce un progetto di risa-
namento e di nuova costruzione di un centro di 
riposo e di cura che sarà ultimato e assunto 
 nella proprietà nel marzo 2021. L’unico locata-
rio assicurato per contratto è la Tertianum AG, 
la quale gestisce già un centro anziani e ha stipu-
lato un contratto di locazione per la durata di 
25 anni dall’ultimazione (più opzione di proroga 
di 2 × 5 anni). L’immobile andrà in proprietà al 
fondo, dopo che il progetto sarà stato consegna-
to privo di difetti. L’immobile sarà dotato di 
 oltre 60 camere di cura, 15 appartamenti per la 
terza età e di diverse aree comuni. Il valore di 
mercato ammonta a CHF 31.3 mln. 

Zurigo (ZH), Dohlenweg 2–6 
Nel giugno del 2021 sono state acquistate 
tre case plurifamiliari limitrofe situate in un 
 tran quillo quartiere residenziale a cinque minuti 
a piedi dalla stazione di Oerlikon. Gli edifici 
 devono essere risanati e presentano al contem-
po fino al 100% di ulteriore potenziale di 
 sfruttamento. Le possibilità di un progetto di 
risanamento saranno analizzate a medio ter-
mine e offriranno il potenziale per un tipico 
e ideale progetto di sostenibilità. L’attuale valo-
re di mercato è di CHF 21.2 mln e secondo 
un primo studio possono essere investiti nel pro-
getto di risanamento circa altri CHF 13 mln. 
L’immobile ha potuto essere acquistato a condi-
zioni interessanti.
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Olten (SO), Baslerstrasse 37 / Ringstrasse 1 
Nel luglio del 2021 è stato possibile acquistare 
l’immobile adibito a uffici e a spazi commer-
ciali a 500 metri dalla stazione di Olten. Esso 
è in ottimo stato, è quasi interamente locato 
e presenta una struttura di locatari ben diversi-
ficata. I locatari commerciali bene ficiano di  
una buona qualità del posto di lavoro, ottima 
frequenza di passaggio e  buona viabilità. Il 
 valore di mercato ammonta a CHF 18.2 mln. 
 
Liestal (BL), Grammetstrasse 14 
Questo centro d’innovazione e di startup è stato 
acquistato per il fondo nel marzo 2022. L’im-
mobile è stato costruito negli anni novanta come 
progetto modello di sostenibilità e offre a pic-
cole e medio-grandi imprese superfici e servizi di 
uso comune. Dal punto di vista della concezio-
ne energetica, della tecnica dell’edificio e della 
qualità del posto di lavoro sono state attuate 
varie proposte innovative. Il valore di mercato 
ammonta a CHF 12 mln.
 

Sostenibilità

Il Raiffeisen Futura Immo Fonds investe esclusi-
vamente in edifici con un elevato livello di 
 sostenibilità o in edifici nei quali grazie alle mi-
sure di risanamento può essere raggiunto un 
aumento sostanziale del livello di sostenibilità. 
Nell’ambito delle nuove costruzioni si mira 
a un’alta qualità assoluta elevata della sostenibi-
lità e a una elevata sostenibilità degli oggetti, 
 mentre per l’acquisto degli immobili esistenti 
è di primaria importanza il miglioramento  
della qualità della sostenibilità.

In tale contesto per sostenibilità s’intende un 
principio guida applicabile su larga scala in tutti 
gli investimenti del fondo. Sia negli immobili 
esistenti sia negli edifici di nuova costruzione 
vengono considerate sempre tutte e tre le 
 dimensioni della sostenibilità (ecologia, econo-
mia, società). Negli anni passati sono state 
 attuate fra l’altro le seguenti misure:
 
Ecologia: tipologia di edilizia energeticamente 
efficiente e a basso consumo di risorse, ridu-
zione di combustibili fossili, miglioramento del 
bilancio di Co2 degli edifici grazie al riutilizzo 
di materiali da costruzione, impiego di energie 

Zentralstrasse, Wohlen
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rinnovabili, miglioramento della qualità ecologi-
ca di superfici verdi, gestione dei dati di con-
sumo energetico. 
 
Economia: tipologia di edilizia efficiente sotto 
il profilo dei costi, bassi costi di investimento 
grazie a una progettazione di edifici intelligente 
e poco tecnologica, progettazione all’avanguar-
dia, conseguimento a lungo termine e duraturo 
di interessi orientati al mercato sul capitale 
 investito. 
 
Società: locali abitativi e di lavoro di facile uso, 
flessibili e adeguati per il futuro, architettura 
di alto livello, collegamento moderno tra il lavo-
ro e l’abitare, luoghi d’incontro, offerte culturali 
e gastronomiche, approvvigionamento locale, 
eterogeneità e partecipazione degli abitanti.

Il Raiffeisen Futura Immo Fonds persegue un 
approccio orientato al futuro e olistico in merito 
alla sostenibilità e continua a sviluppare il tema. 

La sostenibilità è parte dell’agire quotidiano 
della direzione del fondo sia nel processo 
 d’investimento sia nell’Asset Management. 

Processo d’investimento
Nel quadro della verifica dell’acquisto per  
la domanda di investimento, la direzione del 
 fondo avvia accertamenti relativi alla località, 
all’efficienza di utilizzo, ai vettori energetici, alla 
materializzazione, alla mobilità, ai siti conta-
minati, alle aree verdi, alle immissioni riferite tra 
l’altro allo status quo, ai potenziali di migliora-
mento e ai rischi. Negli immobili esistenti sono 
al contempo indicate le principali misure tese 
a migliorare la qualità della sostenibilità con una 
pianificazione approssimativa.

Finora la sostenibilità di ogni immobile a con-
fronto con il mercato è stata valutata da 
un’agen zia di rating indipendente, la Inrate SA 
di Friburgo, dapprima nel quadro di una valuta-
zione approssimativa per il processo di acquisto 
e in seguito con un’analisi più precisa mediante 
33 criteri di valutazione per la domanda di 
 investimento.

Dal 01.07.2022 sarà inoltre indicata sulla base 
di uno strumentario dello SSREI (Swiss Sustai-
nable Real Estate Index), all’interno della doman-
da di investimento, una stima relativa allo status 
quo e nell’ottica di una valutazione dell’immobi-
le in seguito a un’implementazione delle misure 
di miglioramento. La valutazione iniziale da 
 parte della direzione del fondo serve al contem-
po da base per la gestione dell’immobile in 
 seguito alla sua acquisizione da parte del fondo. 
All’acquisizione, ogni immobile esistente deve 
pertanto soddisfare, considerate le misure vinco-
lanti di miglioria, uno standard minimo che si 
orienta allo standard SSREI. 
 
Asset Management
Per ogni immobile sussiste un piano di manu-
tenzione e di sviluppo. Il piano in questione 
 include anche i medesimi temi di sostenibilità 
che devono essere presi in considerazione 
nell’ambito dell’esame di acquisto e della pro-
posta di investimento. La valutazione di ogni 
immobile in conformità allo SSREI viene verifica-
ta una volta all’anno e da essa sono tratte le 
proposte di miglioria che confluiscono nel piano 
di manutenzione e di sviluppo.

La direzione del fondo ha identificato sei temi 
da raggiungere in qualità di punti chiave negli 
immobili esistenti:
• Sostituzione a medio termine di tutti gli 

 impianti di riscaldamento e di acqua calda 
con carburanti fossili nel quadro del normale 
ciclo di rinnovamento, a titolo integrativo 
saranno eseguite migliorie nell’ambito del-
l’isolazione 

• Impiego di impianti fotovoltaici su tutti 
gli edifici dove tale misura è ragionevole sotto 
il profilo economico 

• In caso di rinnovamenti e ristrutturazioni 
vanno verificati con cura e, nella misura 
in cui sia ecologicamente ragionevole ed 
 economicamente ammissibile, garantiti 
la conservazione della sostanza dell’edificio 
(energia grigia) e il coinvolgimento degli 
 inquilini

• Miglioramento della qualità delle aree verdi 
grazie all’utilizzo di piante indigene, alla 
 rinuncia di pesticidi, alla coltivazione di prati 
magri/fioriti, all’aumento dell’attrattività 
per gli inquilini
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• Miglioramento della sostenibilità nell’ambito 
della regolare manutenzione secondo il 
 capitolato, tra essi figurano per esempio l’uti-
lizzo di prodotti di pulizia ecologici, la sostitu-
zione di altri dispositivi di illuminazione con 
lampadine LED, l’impiego di soffioni a rispar-
mio d’acqua e la sostituzione degli apparecchi 
da cucina con modelli della massima o della 
seconda massima efficienza energetica

• Monitoraggio energetico annuale dei dati di 
consumo con rispettive misure di migliora-
mento

Nel quadro dell’Asset Management la direzione 
del fondo svolge ogni anno (Immo Label) in-
sieme a Signa Terre un monitoraggio relativo ai 
temi di efficienza energetica e immissioni CO2 

dei singoli immobili, che fornisce dati e informa-
zioni sui temi seguenti:
• Misurazione delle immissioni di CO2

• Misurazione del consumo di calore e corren-
te per vettori energetici

• Misurazione del consumo di acqua
• Paragoni all’interno del portafoglio del fondo 

e un paragone trasversale con l’intero 
 portafoglio immobiliare gestito da Signa Terre 
in Svizzera

• Identificazione dei potenziali di migliora-
mento e delle misure concrete

I dati raccolti confluiscono nel piano di manuten-
zione e sviluppo dell’immobile e nella sua 
 valutazione secondo SSREI.

In merito al consumo termico e alle emissioni CO2 
gli edifici del Raiffeisen Futura Immo Fonds sono 
nettamente più efficienti rispetto all’indice di 
paragone e adempiono già oggi agli obiettivi di 
riduzione definiti dalla Confederazione per 
 l’anno 2023.  

Considerando l’intero portafoglio, l’utilizzo 
di pompe a calore, ventilazioni controllate delle 
abitazioni e impianti di recupero del calore resi-
duo consente ottimi valori di CO2 oltre la media 
e un basso consumo energetico. L’esercizio di 
questi impianti si associa tuttavia a un aumento 
del fabbisogno energetico. Oltre alla sostituzione 
graduale di apparecchi e all’illuminazione con 
modelli efficienti, il maggiore consumo energeti-
co può essere compensato, perlomeno in parte, 
anche grazie alla produzione di energia solare. 
Pertanto il fondo ha già installato sugli immobili 
a Mendrisio e Altstätten un impianto foto-
voltaico e ne ha commissionato un altro a Zizers. 
Questa opzione sarà vagliata per gli altri immo-
bili del portafoglio.
 

100
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0

* Benchmark: valutazione SPIN di un portafoglio analogo comprendente costruzioni medie svizzere, nel quale le quote 
 di valore  di mercato relative alla destinazione degli edifici e ai periodi di costruzione sono uguali a quelle del portafoglio 
 del Raiffeisen Futura Immo Fonds (aggiornamento al 1° trimestre 2022).  
 
** Un altro immobile nel fondo (Zurigo, Dohlenweg, valore di mercato CHF 21 mln) che non è mostrato nel grafico. 
 Il progetto di risanamento e di nuova costruzione in sospeso sarà valutato e illustrato nel portafoglio dopo la costruzione.

Voto di sostenibilità (0 a 100)

Benchmark*

Raiffeisen Futura Immo Fonds**
Media ponderata per il valore di mercato, aggiornamento 31.03.2022
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Da quando il fondo è diventato membro presso 
SSREI, tutti gli immobili sono analizzati sulla 
base di 41 singoli criteri inerenti ai settori 
 società, economia e ambiente e valutati con un 
voto da 1 a 3. Nell’ambito di tale composi-
zione dei criteri, SSREI si orienta agli Standard 
Costruzione sostenibile Svizzera (SNBS). La 
 valutazione è  effettuata dall’Asset Management 
secondo le direttive SSREI e verificata da parte 
di periti indipendenti incaricati delle stime  
di SSREI.

Tale approccio di valutazione consente di adot-
tare una comprensione olistica del portafoglio 
e in particolare dei singoli immobili e di ricavare 
indicazioni d’intervento concrete per le singole 
misure. Queste possono riguardare, per esempio, 
miglioramenti dei valori target energetici, la 
soddisfazione a lungo termine dei locatari o il 
valore intrinseco futuro dell’immobile.

Le analisi granulari di ogni edificio e ingresso 
confluiscono infine, nel quadro della gestione 
attiva del portafoglio e dell’Asset Manage-
ment,  nella strategia di riparazione e di manu-
tenzione degli edifici e nell’elaborazione di 
 progetti di nuova costruzione. 

Concretamente per i sei immobili a Capriasca, 
Wilerzelgstrasse a Wohlen, Langenthal, Rosen-
talstrasse a Basilea, Gordola e Olten, dotati di 
impianti di riscaldamento fossili di oltre 25 anni 
di età, sono state incaricate analisi dello stato 
e della fattibilità per una sostituzione con sistemi 
di riscaldamento non fossili. Per gli immobili 
a Olten e a Wohlen è già stato commissionato 
un sistema completo che consta di impianto 
fotovoltaico, pompe a calore con sonde geoter-
miche, allacciamento di stazioni di ricarica per 
le auto elettriche e isolamento a soffitto delle 
cantine. In questi casi la variante più economica 
è stato un modello contracting. L’immobile 
alla Rosentalstrasse verrà allacciato alla rete 
locale di teleriscaldamento, non appena  
essa sarà disponibile nei prossimi anni. Questo 
 sistema alter nativo più ecologico apporterà 
 ancora un ulteriore miglioramento al bilancio  
di CO2 del portafoglio. Per ulteriori tre immobili 
è in corso la pianificazione di alternative  
senza fossili.

L’attuazione della strategia di sostenibilità 
del fondo va al di là dei temi di energia fossile 
e  clima e comprende anche elementi come 
la valorizzazione ecologica della progettazione 
dell’ambiente (piante indigene, aree con api 
selvatiche, velostazioni migliori, nuovi spazi de-
dicati all’utenza e allo svago e un nuovo parco 
giochi), che ad esempio nella Gartenstrasse 
a Olten, sarà ultimata entro l’esercizio 2022/23. 

Indice di consumo di calore [MJ/m2]
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Posizionamento relativo del portafoglio in rapporto ad altri portafogli immobiliari valutati da Signa-Terre (nel complesso 4’800 edifici  
in Svizzera). Il punto verde indica il valore medio dei 4’800 edifici. Il punto blu riflette il portafoglio del Raiffeisen Futura Immo Fonds 
e si situa sia per il CO2 sia per l’indice di consumo di calore oltre il benchmark.
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Inoltre il fondo promuove in modo mirato la 
mobilità sostenibile. Così i locatari di 285 appar-
tamenti del portafoglio ricevono la possibilità  
di stipulare a titolo gratuito per la propria eco-
nomia domestica un abbonamento  Mobility. 
A tale riguardo la direzione del fondo ha nego-
ziato condizioni speciali con la cooperativa 
 Mobility. 

La maggior parte degli immobili svizzeri sono di 
vecchia costruzione. Soltanto lo 0.7% per anno 
sono costruzioni nuove realizzate completamen-
te secondo l’attuale stato della tecnica e le 
 esigenze dei/delle conduttori/trici. Per il raggiun-
gimento degli obiettivi di riduzione dell’energia 
e del CO2 definiti dalla Confederazione, lo svilup-
po e la sostenibilità delle costruzioni esistenti 
sono pertanto di centrale importanza. Inizia pro-
prio da qui la strategia di sostenibilità di 
 Raiffeisen Futura Immo Fonds, con l’obiettivo 
di dare un futuro sostenibile ai propri immobili 
esistenti e futuri nel quadro della strategia di 
rinnovamento a medio termine. In tal modo si 
prevede di aumentare l’attrattività per i/le 
 locatari/trici e gli/le investitori/trici e di ridurre 
al contempo i rischi.

Effetti del COVID-19  
sul portafoglio 

Il Raiffeisen Futura Immo Fonds ha una quota 
elevata di immobili abitativi e nell’ambito dei 
locatari commerciali una quota elevata di con-
duttori di uffici che sono stati poco colpiti dalla 
pandemia. Durante la pandemia, la  direzione 
del fondo ha stabilito fosse econo micamente 
e a lungo termine ragionevole  venire incontro ai 
locatari esentati dal pagare la pigione, qualora 
quest’ultimi fossero fortemente colpiti nella loro 
attività a causa delle misure di protezione anti 
Covid-19. Nel secondo anno di pandemia gli 
esoneri del canone ammontavano a meno dello 
0.5% degli affitti dovuti netti e non avevano 
pertanto ripercussioni rilevanti sul  risultato.  

Nel grafico sottostante è illustrata la ripartizione 
degli affitti al netto al 31 marzo 2022. I valori 
venali degli immobili sono stati stimati da periti 
indipendenti incaricati delle stime in considera-
zione della situazione attuale e delle conoscenze 
date per il giorno di riferimento della valutazio-
ne. Le valutazioni sono caratterizzate da un’ele-
vata incertezza, dato che non è possibile stimare 
la futura evoluzione degli affitti e le eventuali 
relative perdite per il giorno di riferimento con la 
stessa affidabilità di un normale contesto di 
mercato. Al momento della valutazione non vi 
erano segnali di una correzione dei prezzi. 
 Ulteriori indicazioni al riguardo sono contenute 
nell’attestato di valutazione di CBRE in calce 
al presente rapporto annuale.
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commercio
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altro  

Entrate da locazione in percentuale 
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Spiegazioni riguardo 
al rendiconto patrimoniale  
ed economico

Grazie a un aumento di capitale nel fondo sono 
confluiti CHF 40 mln. Il portafoglio consta di 
25 immobili, incluse le acquisizioni di quest’an-
no. Il patrimonio complessivo del fondo è au-
mentato di CHF 54 mln a CHF 409 mln. Il flusso 
di fondi derivante dall’aumento di capitale 
è stato utilizzato per l’acquisto di tre immobili. 
Un immobile è stato venduto nel quadro della 
strategia del portafoglio.

Nell’esercizio annuale il valore d’inventario 
al netto per quota è salito da CHF 95.91 
a CHF 98.97, che considerando il pagamento di 
dividendo di CHF 2.60 per quota corrisponde 
a un rendimento degli investimenti del 6.07% 
(anno precedente 3.90%). Alla data di rife-
rimento del bilancio sul mercato secondario il 
corso per quota è fissato a CHF 113.25 che 
 corrisponde a un aggio relativamente basso di 
14.43% (18.86%). 

A causa della crescita il TERREF GAV ha potuto 
essere ridotto allo 0.72% (0.74%) e il TERREF MV 
allo 0.78% (0.83%).

Conto patrimoniale
Il patrimonio complessivo del fondo ammonta 
a CHF 409 mln (CHF 355 mln). Rispetto al l’anno 
precedente i valori venali degli immobili sono 
aumentati di CHF 56 mln a CHF 404 mln. Dedot-
ti gli impegni pari a CHF 62 mln e le presumibili 
imposte di liquidazione di quasi CHF 12 mln 
risulta un patrimonio netto del fondo con un 
aumento di CHF 51 mln pari a CHF 335 mln. 
Il coefficiente di indebitamento ammonta 
a 13.73% (17.42%). Le direttive consentono 
un coefficiente massimo di 33%.

Conto economico
Allo stato attuale i ricavi da affitti del portafoglio 
ammontano a CHF 14.3 mln (CHF 13.0 mln). Il 
ricavo netto raggiunto ammonta a CHF 8.9 mln 
(CHF 7.7 mln). Con utili di capitale non realizzati 
(incluse le imposte di liquidazione) di 
CHF 10.1 mln si realizza un risultato economico 
globale di CHF 19.1 mln (CHF 10.7 mln).

La direzione del fondo ha deciso di effettuare 
per l’esercizio annuale trascorso un pagamento 
di dividendo di CHF  2.60 per ogni quota. 
 Questo corrisponde a un rendimento sulla distri-
buzione di 2.30% (2.28%). 

Ulteriore sviluppo del fondo 

A fronte delle sfide sociali ed economiche del-
l’ultimo anno, il Raiffeisen Futura Immo Fonds 
ha nuovamente dato prova della sua resistenza. 
Il fondo non è quasi stato toccato dagli scon-
volgimenti e dall’incertezza del mercato immo-
biliare svizzero. Al contrario è stato possibile 
dimostrare che proprio in tempi di crisi investire 
in immobili sostenibili rappresenta un inve-
stimento redditizio. Di conseguenza le quote di 
partecipazione erano fortemente richieste 
e gli investitori esistenti e nuovi hanno dimo-
strato un forte interesse confermato dalla sotto-
scrizione dell’aumento di capitale.  

Così anche nell’anno nuovo si prevede di pro-
seguire l’attività di acquisizione di costruzioni 
esistenti e nuove nonché di progetti di costru-
zioni nuove. Un grosso potenziale è inoltre 
dato in caso di investimenti all’interno del pro-
prio portafoglio immobiliare, in particolare in 
relazione all’alto profilo della sostenibilità. Esiste 
inoltre un margine per ridurre la struttura 
dei costi delle costruzioni esistenti nonché per 
aumentare in modo puntuale il potenziale di 
reddito, di modo che il fondo rimanga un inve-
stimento di capitale attrattivo.
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Attivi e passivi (in CHF) 31.03.2022 31.03.2021

Averi bancari
–  a vista  613’138  4’107’065 
Immobili
–  edifici abitativi  230’585’000  207’310’000 
–  immobili adibiti a uso commerciale  115’280’000  83’539’000 
–  costruzioni a utilizzazione mista  58’245’000  57’020’000 
–  terreni edificabili, inclusi gli stabili da demolire e gli immobili in costruzione  –   –  
Altri valori patrimoniali  4’314’138  3’405’674 
Patrimonio complessivo del fondo  409’037’276  355’381’739 

Impegni a breve termine
–  ipoteche fruttifere a breve termine e altri impegni garantiti da ipoteche*  –55’480’000  –60’600’000 
–  prestiti e crediti fruttiferi a breve termine  –   –  
– altri impegni a breve termine  –7’236’072  –5’982’914 
Impegni a lungo termine
–  ipoteche fruttifere a lungo termine e altri impegni garantiti da ipoteche – –
–  prestiti e crediti fruttiferi a lungo termine  –   –  
– altri impegni a lungo termine  –   –  
Patrimonio netto del fondo ante imposte dovute stimate in caso di liquidazione  346’321’204  288’798’825 
./. Stima delle imposte dovute in caso di liquidazione  –11’595’998  –4’965’709 
Patrimonio netto del fondo  334’725’206  283’833’116 

Variazione del patrimonio netto del fondo (in CHF)
01.04.2021–31.03.2022 

 (12 mesi)
01.04.2020–31.03.2021 

 (12 mesi)

Patrimonio netto del fondo all’inizio dell’esercizio  283’833’116  240’750’651 
./. Distribuzione  –7’694’510  –6’595’295 
Saldo dei movimenti di quote  39’449’135  39’026’360 
Risultato economico globale  19’137’466  10’651’400 
Patrimonio netto del fondo alla fine dell’esercizio  334’725’206  283’833’116 

Numero di quote in circolazione
01.04.2021–31.03.2022 

 (12 mesi)
01.04.2020–31.03.2021 

 (12 mesi)

Situazione all’inizio dell’esercizio  2’959’427  2’536’652 
Quote emesse  422’775  422’775 
Quote riscattate  –   –  
Situazione alla fine dell’esercizio  3’382’202  2’959’427 

Valore netto d’inventario per quota (in CHF) 31.03.2022 31.03.2021

Valore netto d’inventario per quota  98.97  95.91 

Informazioni sul conto patrimoniale 31.03.2022 31.03.2021

Importo del conto ammortamenti degli immobili in CHF  –   –  
Importo del conto accantonamenti per riparazioni future in CHF  167’862  169’127 
Importo del conto dei proventi non distribuiti da reinvestire in CHF  –   –  
Numero delle quote disdette per la fine dell’esercizio contabile successivo  –   –  
Valore dell’assicurazione di fabbricati degli immobili in CHF  255’111’102  225’083’267 

Conto annuale

Conto patrimoniale
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Risultato (in CHF)
01.04.2021–31.03.2022 

 (12 mesi)
01.04.2020–31.03.2021 

 (12 mesi)

Redditi da averi bancari  –   –  
Interessi negativi  –26’019  –25’949 
Pigioni  14’250’724  12’970’720 
Altri redditi  –  –  
Acquisizione del diritto ai redditi netti correnti all’emissione di quote  486’191  562’291 
Totale dei redditi  14’710’896  13’507’062 

Interessi ipotecari e interessi di impegni garantiti da ipoteca  173’618  251’239 
Manutenzione e riparazione  1’215’711  996’101 
Amministrazione degli immobili
– spese per immobili  762’118  648’743 
– spese di amministrazione  –   –  
Imposte sul capitale e imposte sugli utili  850’620  1’391’098 
Spese di stima e di verifica  91’452  60’528 
Spese bancarie  10’102  5’790 
Ammortamenti sugli immobili  –   –  
Accantonamenti per riparazioni future  –   –  
Rimunerazioni regolamentari versate a:

– direzione del fondo  609’643  542’046 
– banca depositaria  139’384  123’274 
– amministrazione degli immobili  601’105  584’566 
– distributore/advisory  1’202’791  965’201 
– altri servizi  162’226  197’364 
Altre spese  –   10’317 
Versamento dei redditi netti correnti al riscatto di quote  –   –  
Totale spese  5’818’769  5’776’266 

Reddito netto  8’892’127  7’730’796 
Utili e perdite di capitale realizzati  182’876   –  
Risultato economico realizzato  9’075’003  7’730’796 
Utili e perdite di capitale non realizzati incluse le imposte dovute in caso di liquidazione  10’062’463  2’920’604 
Acquisizione del diritto agli utili e alle perdite di capitale non realizzati correnti  
all’emissione di quote  –   –  
Risultato economico globale  19’137’466  10’651’400 

Utilizzo del risultato (in CHF)
01.04.2021–31.03.2022 

 (12 mesi)
01.04.2020–31.03.2021 

 (12 mesi)

Reddito netto dell’esercizio contabile  8’892’127  7’730’796 
Utili di capitale dell’esercizio contabile destinati a essere distribuiti  182’876   –  
Utili di capitale degli esercizi contabili precedenti destinati a essere distribuiti  –   –  
Riporto dell’anno precedente  101’281  64’996 
Utile disponibile per essere distribuito  9’176’284  7’795’791 
Utile previsto per essere distribuito agli investitori  8’793’725  7’694’510 
Importo non distribuito per essere reinvestito  –   –  
Riporto a nuovo  382’559  101’281 

Distribuzione per l’esercizio

Conto ordinario
Ex-data 23.06.2022 25.06.2021
Pagabile 28.06.2022 30.06.2021

Pagamento di dividendo lordo per quota (in CHF)  2.60  2.60 
– esente da imposta  2.60  2.60 
– esente da imposta 0.00 0.00 
Dedotto il 35% d’imposta preventiva federale 0.00 0.00 
Pagamento del dividendo al netto per quota 2.60 2.60 

Conto annuale

Conto economico
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Prezzo di costo Valore venale Ricavi da affitti *

Luogo, indirizzo N. mappa 
Struttura
proprietaria

Anno di 
costruzione

Superficie del 
terreno in m2

Numero 
 appartamenti

Numero 
posteggi

Superficie 
locativa 

in m2 CHF % CHF % CHF %

Edifici abitativi
9450 Altstätten 
Churerstrasse 5/7 4

Proprietà  
individuale 2015  1’440  23  32  2’161 10’607’999 2.7 10’035’000 2.5 423’215 3.0

4460 Gelterkinden 
Zelgwasserweg 21/23 8

Proprietà  
individuale 2018  2’632  24  31  1’899 11’142’229 2.9 12’630’000 3.1 476’288 3.4

6596 Gordola 
Via Francesca 6a/6b/6c 6

Proprietà  
individuale 1986  7’089  53  70  4’839 16’638’719 4.3 18’135’000 4.5 757’248 5.4

9620 Lichtensteig 
Schleusenstrasse 1/2/3/4 7

Proprietà  
individuale 1956  3’247  27  38  2’546 9’346’657 2.4 8’225’000 2.0 335’726 2.4

6850 Mendrisio 
Via al Gas 12/12a/12b/12c/12d/12e/12f/12g 10

Proprietà  
individuale 2019  6’281  86  94  3’686 28’211’277 7.2 30’880’000 7.6 940’022 6.7

8932 Mettmenstetten 
Obere Fischbachstrasse 10/14 15

Proprietà  
individuale 2006  2’097  16  23  2’053 10’717’354 2.8 10’915’000 2.7 400’710 2.9

3414 Oberburg 
Bahnhofstrasse 7, Kältberggässli 12/14/16 9

Proprietà  
individuale 2019  2’539  44  39  2’704 15’710’844 4.0 18’410’000 4.6 664’237 4.8

4600 Olten 
Gartenstrasse 26/28/30, Zelglistrasse 7/9 20

Proprietà  
individuale 1974  5’591  56  83  4’916 19’741’035 5.1 20’415’000 5.1 769’945 5.5

2542 Pieterlen 
Känelmattenweg 14, Brühlweg 11/13 1

Proprietà  
individuale 2016  4’773  51  61  4’768 21’425’285 5.5 21’920’000 5.4 903’231 6.5

8370 Sirnach 
Im Brüel 6/6a 5

Proprietà  
individuale 2017  2’001  22  41  1’929 8’797’169 2.3 10’980’000 2.7 433’257 3.1

6943 Vezia 
Via ai Platani 2/4/6 18

Proprietà  
individuale 1986  13’151  24  62  3’291 15’351’646 3.9 15’360’000 3.8 548’243 3.9

8832 Wollerau 
Wächlenstrasse 13/15/17 16

Proprietà  
individuale 2002  2’235  21  37  2’194 20’242’790 5.2 21’280’000 5.3 671’011 4.8

5610 Wohlen 
Wilerzelgstrasse 2/2a/4 14

Proprietà  
individuale 1995  3’207  23  27  2’246 9’890’756 2.5 10’220’000 2.5 393’744 2.8

8050 Zurigo 
Dohlenweg 2/4/6 21

Proprietà  
individuale 1927  2’188  17  –   1’080 16’399’373 4.2 21’180’000 5.2 154’143 1.1

Totale edifici abitativi  58’471  487  638  40’312  214’223’133 54.9  230’585’000 57.1  7’871’018 56.4

Inventario degli immobili

Valori immobiliari al 31.03.2022
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Prezzo di costo Valore venale Ricavi da affitti *

Luogo, indirizzo N. mappa 
Struttura
proprietaria

Anno di 
costruzione

Superficie del 
terreno in m2

Numero 
 appartamenti

Numero 
posteggi

Superficie 
locativa 

in m2 CHF % CHF % CHF %

Immobili adibiti a uso commerciale
4051 Basilea 
Bäumleingasse 22 12

Proprietà  
individuale 1929  374  –   –   1’638 10’468’257 2.7 10’860’000 2.7 406’044 2.9

8598 Bottighofen 
Bahnweg 8/10 2

Proprietà  
individuale 2012  2’369  –   116  3’335 18’226’004 4.7 17’250’000 4.3 1’008’312 7.2

6950 Capriasca 
Via Battaglini 1 17

Proprietà  
individuale 1991  2’397  1  58  2’542 9’766’859 2.5 9’520’000 2.4 471’406 3.4

4900 Langenthal 
Marktgasse 18 19

Proprietà  
individuale 1971  746  –   6  2’442 9’227’534 2.4 9’940’000 2.5 426’276 3.1

4600 Olten  
(SO), Baslerstrasse 37 / Ringstrasse 1 20

Proprietà  
individuale 1954  813  1  1  3’644 17’578’028 4.5 18’220’000 4.5 523’504 3.7

8004 Zürich 
Hallwylstrasse 71 21

Proprietà  
individuale 1962  829  –   20  3’711 36’835’762 9.4 37’455’000 9.3 1’044’047 7.5

4410 Liestal  
Grammetstrasse 14 11

Proprietà  
individuale 1991  2’535  1  60  3’229 11’615’000 3.0 12’035’000 3.0

Totale immobili adibiti a uso commerciale  10’063  3  261  20’541  113’717’444 29.2  115’280’000 28.5 3’879’590 27.8

Costruzioni a utilizzazione mista
4058 Basel 
Rosentalstrasse 71, Schwarzwaldallee 183 12

Proprietà  
individuale 1913  1’016  18  –   2’843 17’377’655 4.5 17’700’000 4.4 587’877 4.2

8600 Dübendorf 
Überlandstrasse 199a/199b/199c 13

Proprietà  
individuale 1955  2’691  19  46  2’587 12’268’027 3.1 12’710’000 3.2 497’316 3.6

8840 Einsiedeln 
Hauptstrasse 73/75/77/79 3

Proprietà  
individuale 2014  1’212  19  11  2’611 20’329’962 5.2 15’025’000 3.7 586’420 4.2

5610 Wohlen 
Zentralstrasse 20a/20b/20c 14

Proprietà  
per piani 1904/1956  3’111  10  61  3’353 12’207’417 3.1 12’810’000 3.2 543’898 3.9

Totale costruzioni a utilizzazione mista  8’030  66  118  11’394  62’183’061  15.9  58’245’000 14.4  2’215’511  15.9 
 di cui in proprietà per piani  3’111  10  61  3’353  12’207’417 3.1  12’810’000 3.2  543’898 3.9

Totale  76’564  556  1’017  72’247  390’123’638 100.0  404’110’000 100.0 13’966’119 100.0
 di cui in proprietà per piani  3’111  10  61  3’353  12’207’417 3.1  12’810’000 3.2  543’898 3.9

* La somma delle pigioni si differenzia da quanto indicato nel conto economico, visto che l’immobile a Zwingen è stato venduto nel corso dell’esercizio annuale.

 
 
 

Valore venale per tipo di utilizzo

 edifici abitativi
 costruzioni a utilizzazione mista
 immobili adibiti a uso commerciale

58.8%
14.9%
26.3%

 
 
 

   
   

Valore venale per utilizzo

68.6 uso abitativo
31.4 uso commerciale

%
%

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

Valore venale per regione

Svizzera nordoccidentale
Ticino
Espace Mittelland
Zurigo
Svizzera orientale
Svizzera centrale

16.4%
18.8%
22.6%
21.0%
11.9%

9.3%Valori venali al 31.03.2022 (senza l’immobile a Zwingen venduto nel corso dell’esercizio)
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Ipoteche e altri impegni garantiti da ipoteche

Ipoteche e altri impegni garantiti da ipoteche    
nonché prestiti e crediti con scadenza da uno a cinque anni    

Tipo di credito  Durata
Importo 

in CHF
Tasso d’interesse

in %

Anticipazione fissa 27.10.2021 – 27.04.2022  21’100’000 0.06%
Anticipazione fissa 30.11.2021 – 29.04.2022  4’480’000 0.33%
Anticipazione fissa 28.02.2022 – 27.05.2022  6’000’000 0.06%
Anticipazione fissa 03.03.2022 – 03.06.2022  900’000 0.05%
Anticipazione fissa 08.03.2022 – 08.06.2022  12’000’000 0.05%
Anticipazione fissa 29.03.2022 – 30.06.2022  11’000’000 0.09%
Totale   55’480’000
Ø durata residua (anni) 0.14

Ipoteche e altri impegni garantiti da ipoteche    
nonché prestiti e crediti con scadenza dopo cinque anni    

Tipo di credito  Durata
Importo 

in CHF
Tasso d’interesse

in %

Nessuno

Rimborso delle ipoteche e altri impegni garantiti da ipoteche    
nonché prestiti e crediti    

Tipo di credito  Durata
Importo 

in CHF
Tasso d’interesse

in %

Anticipazione fissa 28.06.2021 – 28.07.2021  7’500’000 0.02%
Anticipazione fissa 28.07.2021 – 27.08.2021  7’500’000 0.05%
Anticipazione fissa 31.08.2020 – 30.08.2021  6’000’000 0.45%
Anticipazione fissa 16.02.2021 – 30.08.2021  7’300’000 0.45%
Anticipazione fissa 31.08.2020 – 30.09.2021  15’200’000 0.33%
Anticipazione fissa 21.06.2021 – 30.09.2021  14’300’000 0.33%
Anticipazione fissa 31.08.2020 – 06.10.2021  11’000’000 0.33%
Anticipazione fissa 27.08.2021 – 27.10.2021  7’500’000 0.04%
Anticipazione fissa 30.08.2021 – 27.10.2021  13’600’000 0.04%
Anticipazione fissa 01.09.2020 – 08.11.2021  3’100’000 0.33%
Anticipazione fissa 30.06.2020 – 30.11.2021  6’000’000 0.33%
Anticipazione fissa 01.09.2020 – 30.11.2021  10’900’000 0.33%
Anticipazione fissa 28.06.2021 – 30.11.2021  12’680’000 0.33%
Anticipazione fissa 30.07.2021 – 30.11.2021  2’700’000 0.33%

Anticipazione fissa 30.11.2021 – 28.02.2022  6’000’000 0.06%
Anticipazione fissa 30.11.2021 – 03.02.2022  10’900’000 0.06%
Anticipazione fissa 03.02.2022 – 03.03.2022  900’000 0.06%
Anticipazione fissa 08.12.2021 – 08.03.2022  12’000’000 0.06%

Acquisti e vendite di terreni

Elenco degli acquisti e delle vendite di terreni nell’esercizio

Acquisti Tipo di edificio N. RF
Superficie del terreno  

in m2

8050 Zurigo, Dohlenweg 2/4/6 Edifici abitativi 1997, 1998, 1999  2’188 
Olten (SO), Baslerstrasse 37 / Ringstrasse 1 Immobili adibiti a uso commerciale 1217 813
4410 Liestal, Grammetstrasse 14 Immobili adibiti a uso commerciale 7412  2’535
Zizers (GR), Pfarrer-Künzleweg 11 Edifici abitativi 1547  7’659

* trasferimento della proprietà nel 2023

Vendite Tipo di edificio N. RF
Superficie del terreno  

in m2

Zwingen, Reckholderstrasse 44, 46, 48 Edifici abitativi 1788, 1559 1’743

Ulteriori informazioni
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Rapporti di locazione > 5% dei redditi da locazione complessivi
HolidayCheck AG, Bottighofen 
Schweizerische Textilfachschule, Zurigo 

Informazioni sui derivati
Nessuna

Indennità e spese accessorie a carico degli investitori
(estratto dal § 19 del contratto del fondo):

massimo effettivo

Commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria  
e/o dei distributori in Svizzera e all’estero 3.00% 1.50%
Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria  
e/o dei distributori in Svizzera e all’estero 2.00% n.a.

Indennità e spese accessorie a carico del patrimonio del fondo
(estratto dal § 20 del contratto del fondo):

massimo effettivo 

Commissione di gestione della direzione del fondo (in % del patrimonio complessivo del fondo  
pro rata temporis nel calcolo dell’inventario netto, onere trimestrale).  
Essa è utilizzata per la direzione, l’Asset Management e l’esercizio del fondo immobiliare. 0.80% p.a. 0.55% p.a.

Oltre alla commissione di gestione, la direzione del fondo ha diritto a
(estratto dal § 20 del contratto del fondo):

massimo effettivo 

Commissione di sviluppo e costruzione (in % dei costi di costruzione) 2.00% 2.00%
Indennità di intermediazione (in % del prezzo di acquisto o di vendita) 1.00% 1.00%
Commissione di gestione degli immobili (in % del reddito da locazione annuo lordo) 5.00% 4.06%

Soft commissions
La direzione del fondo non ha stipulato accordi in merito alle retrocessioni sotto forma di cosiddette «soft commission».

Impegni di pagamento contrattuali dopo la data di bilancio per gli acquisti di immobili 
nonché per le commesse edili e gli investimenti in immobili

31.03.2022

Acquisti di immobili  28’900’000 
Commesse edili e investimenti in immobili  500’000 

Delega di compiti parziali
La gestione degli immobili è delegata alla società seguente:  VERIT Immobiliare SA 

Klausstrasse 48, 8008 Zurigo

Il rating di sostenibilità è delegato alla società seguente:  Inrate SA 
Rue de Romont 2, 1700 Friburgo

Il Market Making è delegato alla società seguente: Raiffeisen Svizzera società cooperativa 
  Raiffeisenplatz, 9001 San Gallo
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Principi per la valutazione e il calcolo del valore d’inventario netto
1. Il valore netto d’inventario del fondo immobiliare è calcolato in franchi svizzeri al valore venale per la fine dell’esercizio 

nonché con ogni emissione di quote.
2. La direzione del fondo fa verificare alla fine di ogni esercizio nonché all’emissione di quote il valore venale dei fondi 

 appartenenti al fondo immobiliare da parte di periti incaricati delle stime. Al riguardo la direzione del fondo incarica con 
l’approvazione dell’Autorità di vigilanza almeno due persone fisiche o una persona giuridica in qualità di periti incaricati 
delle stime. Il sopralluogo dei fondi da parte dei periti incaricati delle stime deve essere ripetuto almeno ogni tre anni.

3. Gli investimenti negoziati in borsa o in un altro mercato aperto al pubblico vanno valutati sulla base dei corsi attuali pagati 
sul mercato principale. Gli altri investimenti o gli investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali, vanno valutati 
con il prezzo presumibilmente ottenuto in caso di vendita accurata al momento della stima. In questo caso, per l’accerta-
mento del valore venale, la direzione del fondo applica modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella 
prassi.

4. Gli investimenti collettivi di capitale aperti vengono valutati sulla base del loro prezzo di riscatto o del valore d’inventario 
netto. Se sono negoziati regolarmente in borsa o in un altro mercato aperto al pubblico, la direzione del fondo li può 
 valutare ai sensi della cifra 3.

5. Il valore dei valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso che non sono negoziati in borsa o in un altro mercato aperto 
al pubblico è determinato come segue: il prezzo di valutazione di tali investimenti è allineato gradualmente al prezzo 
di rimborso, sulla base del prezzo netto di acquisto, mantenendo costante il rendimento degli investimenti calcolato. In 
caso di importanti mutamenti delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei singoli investimenti viene adeguata 
al  rendimento del mercato. In caso di mancanza del prezzo di mercato attuale, di regola ci si basa sulla valutazione degli 
strumenti del mercato monetario con le stesse caratteristiche (qualità e sede dell’emittente, valuta di emissione, durata).

6. Gli averi del conto postale e bancari sono valutati in base all’ammontare del loro credito inclusi gli interessi scaduti. In caso 
di mutamenti importanti delle condizioni di mercato o della solvibilità, la base di valutazione per gli averi bancari a termine 
è adattata alle nuove circostanze.

7. Il valore d’inventario netto di una quota risulta dal valore venale del patrimonio del fondo ridotto di eventuali impegni del 
fondo immobiliare nonché delle imposte sostenute in caso di un’eventuale liquidazione del fondo immobiliare, diviso per il 
numero di quote in circolazione. Si arrotonda a 1⁄100 dell’unità di calcolo.

8. Le valutazioni degli immobili per il fondo avvengono secondo il metodo Discounted-Cashflow (DCF). In tale contesto  
il valore di mercato di un immobile è determinato dalla somma di tutti i redditi netti attesi in futuro scontati per la data di 
riferimento. Lo sconto avviene per immobile in modo conforme al mercato e adeguato ai rischi, ossia considerando le 
sue opportunità e i suoi rischi individuali. Il metodo DCF si applica anche agli «immobili in costruzione». La base è costituita 
dalla valutazione del progetto allestita in anticipo per ultimazione, tenuto conto che la data è anticipata al giorno di 
 riferimento per la valutazione e i costi di costruzione da sostenere nonché le pigioni in entrata solo in un secondo momen-
to sono presi in considerazione nel periodo di riferimento.

9. L’attestato di valutazione dei periti incaricati delle stime si trova più avanti.

Tasso di sconto
Il tasso di sconto nominale medio di tutti gli immobili valutati al 31 marzo 2022 ammonta al 3.14%, tenuto conto che il tasso 
di sconto minimo è di 2.50% e quello massimo di 4.38%.

Questioni di particolare importanza economica o giuridica
Dal 1° dicembre 2021 Bernhard Klöpfer (CEO) è stato nominato direttore, subentrando a Niels Lehmann.
Ueli Wildhaber è subentrato in qualità di CFO dal 1° agosto 2021.

I costi per l’eliminazione del difetto all’immobile ad Einsiedeln sono oggetto di un procedimento a carico del venditore. Il 
 relativo processo ha avuto inizio nell’aprile 2021. I risarcimenti ottenuti da tale procedimento costituirebbero un utile di capitale 
non realizzato per il fondo. Nell’immobile sito a Capriasca sono stati accertati difetti al parcheggio che la venditrice si era 
 impegnata a rinnovare. I difetti non sono ancora stati eliminati e le parti sono tuttora in trattativa. Per interrompere la prescri-
zione, nei confronti della venditrice è stato avviato un procedimento di conciliazione.
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PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Casella postale, 8050 Zurigo 
Telefono: +41 58 792 44 00, fax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers SA fa parte di una rete internazionale di società giuridicamente autonome e indipendenti tra loro. 

Rapporto sintetico della società  
di audit ai sensi della legge sugli 
investimenti collettivi 
al Consiglio di amministrazione della Direzione del fondo  
VERIT Investment Management AG, Zurigo 

Rapporto sintetico della società di audit ai sensi della legge sugli investimenti 
collettivi relativo al conto annuale di Raiffeisen Futura Immo Fonds 

In qualità di società di audit ai sensi della legge sugli investimenti collettivi abbiamo sottoposto a revisione il conto annuale 
allegato del fondo d’investimento Raiffeisen Futura Immo Fonds, composto da conto patrimoniale e conto economico, le 
indicazioni relative all'utilizzazione del risultato e alla esposizione dei costi nonché da altri dati prescritti ai sensi dell’art. 89 
cpv. 1 let. b–h e dell’art. 90 della legge svizzera sugli investimenti collettivi (LICol) (pagine 4,5, e 19 a 25 del rapporto 
annuale) per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2022. 

Responsabilità del Consiglio di amministrazione della Direzione del fondo 
Il Consiglio di amministrazione della Direzione del fondo è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alle 
disposizioni della legge svizzera sugli investimenti collettivi, le relative ordinanze e il contratto del fondo e il prospetto. 
Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno 
relativamente all’allestimento di un conto annuale che sia esente da anomalie significative, imputabili a frodi o errori. Il 
Consiglio di amministrazione della Direzione del fondo è inoltre responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate 
norme contabili, nonché dell’esecuzione di stime adeguate. 

Responsabilità della società di audit ai sensi della legge sugli investimenti collettivi 
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale sulla base della nostra revisione. Abbiamo 
svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione. Tali standard richiedono di 
pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto annuale non contenga 
anomalie significative. 

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi probativi per i valori e le 
informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di revisione compete al giudizio professionale del 
revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto annuale contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nella 
valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per 
l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione 
dell’adeguatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento 
della presentazione del conto annuale nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano 
una base sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio. 

Giudizio di revisione 
A nostro giudizio, il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2022 è conforme alla legge svizzera sugli investimenti 
collettivi, alle relative ordinanze e al contratto del fondo e al prospetto. 

Rapporto della società di audit

Rapporto sintetico della società di audit ai sensi della  
legge  sugli investimenti collettivi relativo al conto annuale  
al 31 marzo 2022 del fondo d’investimento
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Rapporto in base ad altre disposizioni legali 

Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e 
all’indipendenza (art. 11 LSR), come pure che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza. 

 

PricewaterhouseCoopers SA 

Andreas Scheibli Tobias Leisibach 

Perito revisore 
Auditor responsabile 

Perito revisore 
 

Zurigo, 10 giugno 202 

 
 

 3  VERIT Investment Management AG |  Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat 

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die 
Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Andreas Scheibli Tobias Leisibach 

Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

Revisionsexperte 

Zürich, 10. Juni 2022 



Rapporto annuale 2021/2022

Raiffeisen Futura Immo Fonds

28

  

  

  

  

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

IInnccaarriiccoo 

Raiffeisen Futura Immo Fonds ha incaricato CBRE (Zürich) AG di preparare una prima stima del 
valore di mercato e una breve perizia in lingua tedesca per 25 immobili. La valutazione è a fini 
contabili al 31.03.2022. 

AApppprroocccciioo  vvaalluuttaattiivvoo  

La valutazione è stata effettuata allo scopo di determinare l’attuale valore di mercato dei singoli 
immobili ai sensi dell'art. 92 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale e delle direttive 
per i fondi immobiliari emanate dalla Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA), 
nonché secondo la definizione degli Swiss Valuation Standard (SVS). Ai sensi dell'art. 86 KKV-FINMA, 
gli immobili in costruzione sono valutati "al valore di mercato". 

MMeettooddoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  

Le proprietà oggetto di valutazione sono immobili a reddito. I valori di mercato degli immobili a 
reddito sono stati stimati attraverso l’applicazione del metodo reddituale – finanziario (o dei flussi 
di cassa attualizzati – discounted cash flow). 

Secondo il metodo dei flussi di cassa attualizzati, tutti i costi e i ricavi connessi all'investimento 
immobiliare vengono confrontati per determinare il reddito netto (flusso di cassa) dell'immobile per 
i singoli anni del periodo in esame (nel nostro caso 10 anni). Per l'intero periodo in esame vengono 
quindi presi in considerazione diversi parametri quali le variazioni del canone di locazione dovute 
ad accordi contrattuali e l'evoluzione dei canoni di mercato, le spese di manutenzione ordinaria, 
riparazioni e manutenzione straordinaria, i periodi con superfici sfitte, ecc. Sulla base dei canoni 
conseguibili e degli aumenti di essi, il canone di locazione annuale previsto viene determinato per 
un periodo di 10 anni. Nella fase successiva, i costi dovuti a superfici sfitte e perdite dei canoni di 
locazione così come i costi di gestione degli immobili locati (amministrazione, assicurazione, 
manutenzione, ecc.) vengono sottratti dal canone di locazione annuale previsto. I risultanti flussi di 
cassa netti annuali sono poi attualizzati alla data di valutazione e riepilogati. Per determinare il 
valore residuo a partire dall'undicesimo anno si calcola infine un valore corrente attualizzato alla 
data di valutazione. 

Il metodo dei flussi di cassa attualizzati viene utilizzato anche per gli immobili in costruzione. Esso 
si basa sulla valutazione preliminare del progetto ad ultimazione, anticipando la data di 
completamento dello sviluppo alla data di valutazione e tenendo conto dei costi di costruzione 
ancora da sostenere così come dei futuri ricavi da locazione durante il periodo in esame. 

                                      

CBRE (Zürich) AG   

Bärengasse 29 

CH-8001 Zürich 

 Telefon +41 (0) 44 226 30 00 
 Fax +41 (0) 44 226 30 10 

 www.cbre.com 

Attestati di valutazione

Stima del valore di mercato degli immobili
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RRiissuullttaattii  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  

Nell'ipotesi che non sussistano circostanze inconsuete di cui non siamo a conoscenza e 
conformemente alle osservazioni e alle ipotesi formulate nelle perizie, CBRE stima il valore di 
mercato sulla base della proprietà illimitata e alla data di valutazione al 31 marzo 2022 a CHF 
404'110'000, come dettagliato nella seguente tabella: 

NNoo  PPrroopprriieettàà  VVaalloorree  ddii  MMeerrccaattoo  CCHHFF  

13 4410 Liestal Grammetstrasse 14 12'035'000 

5 8050 Zürich Dohlenweg 2,4,6 21'180'000 

7 4600 Olten Baslerstrasse 37 18'220'000 

L-00001 2542 Pieterlen Brühlweg, Känelmattenweg 11/13, 14 21'920'000 

L-00002 8840 Einsiedeln Hauptstrasse  73/75/77/79 15'025'000 

L-00003 8370 Sirnach Im Brüel  6/6a 10'980'000 

L-00004 9450 Altstätten Churerstrasse  5/7 10'035'000 

L-00005 6596 Gordola Via Francesca 6 18'135'000 

L-00006 8598 Bottighofen Bahnweg  8/10 17'250'000 

L-00007 9620 Lichtensteig Schleusenstrasse  1,2,3,4 8'225'000 

L-00008 4460 Gelterkinden Zelgwasserweg 21/23 12'630'000 

L-00009 3414 Oberburg Bahnhofstrasse  5,7 18'410'000 

L-00010 6850 Mendrisio Via al Gas 12 30'880'000 

L-00011 4051 Basel Bäumleingasse  22 10'860'000 

L-00013 4058 Basel Rosentalstrasse  71 17'700'000 

L-00014 8600 Dübendorf Überlandstrasse  199a, 199b, 199c 12'710'000 

L-00015 5610 Wohlen Wilerzelgstrasse  2, 2a, 4 10'220'000 

L-00016 8832 Wollerau Wächlenstrasse 13, 15, 17 21'280'000 

L-00017 8932 Mettmenstetten Obere Fischbachstrasse 10/14 10'915'000 

L-00018 5610 Wohlen Zentralstrasse  20 12'810'000 

L-00019 6950 Capriasca Via Battaglini  1 9'520'000 

L-00020 6943 Vezia Via ai Platani 2/4/6 15'360'000 

L-00021 4900 Langenthal Marktgasse  18 9'940'000 

L-00022 4600 Olten 
Zelglistrasse, Gartenstrasse  7/9, 
26/28/30 20'415'000 

L-00023 8004 Zürich Hallwylstr.  71 37'455'000 

Total       404'110'000 

 

AAuummeennttoo  ddeellllaa  vvoollaattiilliittàà  ddeell  mmeerrccaattoo  

Vorremmo attirare la vostra attenzione sul fatto che una combinazione di pressioni inflazionistiche 
globali (che portano a tassi di interesse più elevati) e i recenti eventi geopolitici in Ucraina - oltre 
all'impatto in corso della pandemia globale Covid 19 in alcuni mercati - ha aumentato il potenziale 
di maggiore volatilità nei mercati immobiliari nel breve e medio termine. L'esperienza passata ha 
dimostrato che il comportamento dei consumatori e degli investitori può cambiare rapidamente 
durante i periodi di maggiore volatilità. Dovreste notare che le conclusioni esposte in questo 
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rapporto sono valide solo al momento della valutazione e qualsiasi decisione di prestito o 
investimento dovrebbe tenerne conto. Vi raccomandiamo di monitorare da vicino la valutazione, 
come appropriato, mentre noi continuiamo a monitorare come i partecipanti al mercato reagiscono 
agli eventi attuali 

IInnddiippeennddeennzzaa  ee  RRiisseerrvvaatteezzzzaa  

CBRE (Zürich) AG conferma che le valutazioni degli immobili parte del Fondo Raiffeisen Futura 
Immo Fonds sono state effettuate senza l'influenza di terzi ed esclusivamente in conformità al 
mandato sopra descritto. Confermiamo inoltre che il totale dei compensi ottenuti da Raiffeisen 
Futura Immo Fonds non supera il fatturato del 10% di CBRE (Zürich) AG. 

 

Zürich, 1 Aprile 2022 

 

 

Kristin MÜLLER, MRICS 

Senior Consultant 

RICS Registered Valuer 

Sönke THIEDEMANN, CFA, MRICS 

Senior Director 

RICS Registered Valuer  

T: +41 43 305 02 78 T: +41 44 226 30 08 

E: kristin.mueller@cbre.com  

 

E: soenke.thiedemann@cbre.com 
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SSREI AG Seefeldstrasse 104, 8008 Zürich    E-Mail: info@ssrei.ch    Telefon: +41 43 499 24 99    Website: www.ssrei.ch    9. Mai 2022 

 

SSREI-STATEMENT (CH22/01) 
Verifica della valutazione del portafoglio immobiliare del Raiffeisen Futura Immo 
Fonds della VERIT Investment Management AG 
 

 
 

PORTATA E METODOLOGIA 
La SSREI AG è stata incaricata dalla VERIT Investment Management AG di svolgere una verifica 
indipendente della tassonomia alla base dello SSREI (Swiss Sustainable Real Estate Index). 

Il portafoglio comprende 24 immobili con una superficie di utilizzo principale (SUP) di complessi-
vamente 68‘582 m2. 

La base per l’esame era costituita dai dati registrati dal committente nel tool di valutazione del 
portafoglio SSREI. Oggetto della valutazione sono 36 indicatori ugualmente ponderati. Per ogni 
indicatore può essere raggiunta la nota massima 3. La correttezza dei documenti messi a dispo-
sizione dal committente per l’esame è stata presupposta e non ulteriormente verificata 

La verifica comprendeva i seguenti livelli: 

• VERIFICA LIVELLO 1: È stata effettuata una verifica completa per settore sulla base di un im-
mobile rappresentativo: architettura, società ed economia, facility management, mobilità, 
ambiente. Ciò serviva alla calibrazione reciproca ossia a trasmettere una comprensione glo-
bale dei requisiti SSREI. In base a essa il committente poteva effettuare la valutazione perso-
nale del portafoglio. 

• VERIFICA LIVELLO 2: Si è svolta una verifica a campione del portafoglio immobiliare che com-
prendeva l’8%. Il controllo a campione rappresenta una selezione rappresentativa del por-
tafoglio immobiliare in merito a grandezza, utilizzo, età e regione. 

• CERTIFICATIONE del processo di verifica da parte della SGS Société Générale de Surveillance 
SA. 

COMPETENZE E INDIPENDENZA DELL’ORGANO DI VERIFICA 
Il gruppo di verifica si compone di periti di differenti settori di valutazione. Con la presente si 
conferma che nessun membro dell’organo di verifica ha partecipato all’esecuzione della veri-
fica e/o alla valutazione personale del portafoglio immobiliare da parte del committente. 
RISULTATO 
Il portafoglio immobiliare Raiffeisen Futura Immo Fonds della VERIT Investment Management AG 
ha raggiuto il 5 maggio 2022 und valore SSREI di 2.03. 
 
ATTESTAZIONE 
Sulla base della metodologia qualitativa descritta sopra non è stata rilevata alcuna fattispecie 
che lasciasse presumere che la valutazione pubblicata dalla VERIT Investment Management 
AG potesse essere scorretta. Tutte le discrepanze tra la valutazione personale di base e la stima 
dell’organo di verifica hanno potuto essere elaborate e eliminate  
 
 
Elvira Bieri, Direttrice SSREI AG 
 

Valutazione della sostenibilità



Con noi per nuovi orizzonti


