
VERIT Investment Management AG 

Klausstrasse 48, 8034 Zürich, Telefon 044 389 78 00, Fax 044 389 78 01, www.verit.ch 

CHE-483.586.137 MWST 

Zurigo, 4 giugno 2019 

Raiffeisen Futura Immo Fonds 
Spiegazione della relazione annuale 2018/19 

Nell’esercizio 2018/19 si è potuto incrementare il ricavo netto di CHF 3.0 milioni, portandolo a 

CHF 5.6 milioni, l’equivalente a un aumento del 114%. Detto aumento si deve principalmente al 

recente acquisto di nuove proprietà, al completamento e alla locazione degli immobili residen-

ziali a Gelterkinden e Oberburg, e alla netta diminuzione dei locali vuoti presso le proprietà 

d’inventario. L’anno scorso il tasso di guasto dei canoni di locazione era ancora del 7.2%, men-

tre nell’anno precedente raggiungeva addirittura il 20.1%. Grazie al netto miglioramento 

dell’utile di esercizio si sono ora potuti ripartire CHF 2.20 di utili per ciascuna quota al netto 

dell’imposta preventiva, il che equivale a un rendimento degli utili distribuiti pari al 2.1%. Il pa-

gamento dei dividendi è avvenuto il 21 giugno 2019 a favore degli azionisti, che in data 17 giu-

gno 2019 sono entrati in possesso dei certificati azionari. 

Al 31.03.2019 il portafoglio immobili di Raiffeisen Futura Immo Fonds comprende 19 proprietà 

dal valore complessivo di mercato di ben CHF 250 milioni. Il volume ipotecario ammonta a CHF 

24 milioni, risultando in un rapporto tra debiti e attività totali relativamente basso, pari al 9.5%. 

Nell’anno considerato è stato possibile acquistare quattro proprietà con un valore di mercato di 

ben CHF 53 milioni. Il patrimonio netto di fondi per ciascun certificato azionario rimane presso-

ché invariato rispetto all’anno scorso, attestandosi su CHF 94.26. Il prezzo delle azioni sul mer-

cato secondario al giorno di riferimento ammonta a CHF 105.00, il che suppone un premio 

dell’11.4% circa. 

Con decorrenza 1º ottobre 2018, la commissione di gestione forfetaria è stata abbassata allo 

0.55% annuo, il che ha permesso di ridurre anche il rendimento del capitale proprio, portandolo 

allo 0.75% (TERREF GAV). 
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Disclaimer 

Il presente documento non rappresenta alcuna offerta d’acquisto o di sottoscrizione di quote, ma ha scopo puramente 
informativo. La base per le sottoscrizioni di quote di un fondo d’investimento di diritto svizzero è costituita esclusivamen-
te dal prospetto attuale o dal contratto del fondo, dal rapporto annuale e semestrale e dal prospetto semplificato. Un 
investimento in questo fondo comporta dei rischi, illustrati nel prospetto. Tutti i documenti possono essere acquistati da 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo, e da VERIT Investment Management AG, Zurigo (Direzione di 
fondi). Prima di ogni investimento vi consigliamo inoltre di contattare il vostro consulente alla clientela oppure altri con-
sulenti. 


