Il primo fondo
di investimento
immobiliare

della Svizzera Italiana

Il Canton Ticino è un territorio industrioso, sano e ricco di
opportunità, dove passione e ideali condivisi, la continua
spinta innovativa che si fonde con un profondo rispetto per
le tradizioni, creano le condizioni ideali per uno sviluppo
economico in continua crescita.
Qui nasce e opera Residentia, il primo fondo di
investimento immobiliare della Svizzera italiana.
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Abbiamo creato un team di gestione e di amministrazione del fondo legato al
territorio, coinvolgendo i principali player del settore.
Il nostro desiderio è che l’investitore si possa sentire non il detentore di una
quota in un fondo immobiliare, ma il proprietario di una parte di un immobile.
Questo è Residentia, e sono molto orgoglioso di dire che è il primo fondo
immobiliare ispirato dalla nostra terra.
Matteo Pagani
Studio Fiduciario Pagani SA

La proposta che mancava
Perché Banca Stato è coinvolta in questa iniziativa? Dalla sua fondazione, il
nostro Istituto è sempre stato presente nel mercato immobiliare della Svizzera
italiana, sviluppando al suo interno conoscenze e professionalità funzionali a
un’iniziativa come Residentia.
Il vantaggio offerto dai fondi di investimento di questo tipo - concentrati
su un territorio specifico e con un parco immobili di tipo residenziale - è la
bassa correlazione con i mercati finanziari e una naturale diversificazione del
rischio.
In un ambiente vivace e in rapida espansione come quello immobiliare della
Svizzera italiana, Residentia ha saputo agire in modo organico, professionale
e competente, riuscendo a interpretarne le grandi potenzialità.
Claudio Genasci
Banca dello Stato del Cantone Ticino

Arch.

Lorenzo Orsi
Claudio Genasci

Banca dello Stato del
Cantone Ticino

PROMOTORI

DIREZIONE

BANCA DEPOSITARIA

COMITATO D’INVESTIMENTO

Banca dello Stato del Canton Ticino

Studio Fiduciario Pagani

FidFund Management

Cornèr Banca

La Banca dello Stato del Cantone Ticino
viene inaugurata nel 1915 con lo scopo
di promuovere lo sviluppo economico del
Cantone e offrire ai ticinesi la possibilità di
investire in modo sicuro e redditizio i propri
risparmi. A oggi, l’Istituto può contare su
un organico di oltre 500 collaboratrici e
collaboratori, suddivisi in 4 succursali e 17
agenzie sul territorio cantonale.

Fondato nel 2001, lo Studio Pagani prosegue
l’attività fiduciaria di famiglia iniziata negli anni 60.
All’occupazione originaria di gestione patrimoniale
e di consulenza fiscale e societaria si sono
affiancate sin dalla sua costituzione l’attività di
consulenza strategica immobiliare ed in seguito
altre attività di wealth management come la
distribuzione di fondi, la consulenza nella gestione
dei rischi, l’allocazione strategica e monitoraggio
di patrimoni articolati.

FidFund Management SA è una società di
amministrazione di fondi immobiliari di diritto
svizzero approvata dall’Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari. Fondata nel ‘94,
è oggi leader assoluto in Svizzera francese
e numero uno in Svizzera per la creazione
di fondi “Private Label”. Oltre al Fondo
Residentia, amministra altri 3 fondi quotati nella
borsa svizzera e fa parte della SFA (Swiss
Funds Association).

Il ruolo di banca depositaria è affidato a
Cornèr Banca, istituto bancario svizzero,
privato e indipendente, fondato a Lugano nel
1952. È attivo nell’intera gamma dei servizi
bancari tradizionali e le sue principali attività
sono il private banking, il finanziamento e le
carte di credito. Si posiziona al primo posto
in Svizzera in termini di solidità del capitale
secondo le statistiche finanziarie elaborate da
“The Banker”.
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I fondi immobiliari

Investire in una realtà solida

I fondi immobiliari reddituali sono un investimento tranquillo,
relativamente sicuro e con performance interessanti.

Il Fondo Residentia garantisce la solidità di un investimento attuato in
un territorio sano, industrioso, produttivamente vivace.

I fondi immobiliari sono un prodotto finanziario
a sé stante nel mondo degli investimenti.
Alcuni perseguono l’obiettivo di ottenere
la crescita del valore attraverso l’attività di
compra-vendita e di sviluppo immobiliare,
altri, i cosiddetti fondi reddituali - categoria
alla quale appartiene il Fondo Residentia -,
acquistano invece immobili con lo scopo di
ricavarne introiti dagli affitti, salvaguardandone
il valore nel tempo grazie a oculate opere di
manutenzione e ristrutturazione.

Residentia opera nella Svizzera italiana, una
regione della quale conosce le dinamiche e le
grandi potenzialità, e si concentra su immobili
di livello medio, i più interessanti come
redditività. Residentia sottopone ogni edificio
a un’attenta analisi: l’ubicazione, il rendimento
e il loro stato sono i principali criteri sui quali il
fondo basa la sua valutazione.

Sono fondi per definizione “tranquilli”, che,
pur offrendo performance interessanti e
indubbi vantaggi - primo fra tutti il reddito
continuo derivante dagli affitti -, mettono
l’investitore al riparo da sorprese. Il Fondo
Residentia ha scelto di porre la sua attenzione
principalmente sugli stabili residenziali del
Cantone Ticino, da sempre sinonimo di relativa
stabilità e valore nel tempo, diversificando
gli investimenti in termini di localizzazione e
dimensione delle proprietà acquistate.

IN VETTA TRA I FONDI SVIZZERI
Nel settembre 2014 è raggiunto un traguardo
straordinario: Residentia viene classificato come il
terzo fondo più remunerativo trai fondi immobiliari
diretti quotati alla borsa di Zurigo e il primo tra
quelli con predominanza residenziale.
(fonte: Credit Suisse).

UN MERCATO CHE MERITA GRANDE
ATTENZIONE.
Il mercato immobiliare della Svizzera italiana è
una realtà che può offrire grandi soddisfazioni
agli investitori. Cornèr Banca ha accettato di
buon grado di essere parte attiva come banca
depositaria di Residentia, per la solidità del
progetto e per la grande professionalità ed
esperienza del team di gestione.
Vittorio Cornaro
Cornèr Banca SA

Performance
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Come tutti gli investimenti basati sul mattone,
il fondo immobiliare si conferma come una
scelta relativamente sicura, poco correlata
con l’evoluzione delle borse, che vanta un
interessante rapporto rendimento/rischio.

Se questa risulterà positiva, viene elaborata
una proposta di acquisto, che sarà vagliata
dalle varie istanze competenti del fondo.

ANCHE IN BORSA. PER CRESCERE.
FidFund Management SA ha una consolidata
esperienza nella gestione di fondi immobiliari
svizzeri di qualsiasi tipologia. Operiamo in modo
indipendente, con trasparenza ed evitando qualsiasi
conflitto di interesse. Dal 30 novembre 2011, il
Fondo Residentia è quotato alla borsa di Zurigo
(SIX). Un importante traguardo che spinge tutte le
realtà coinvolte nel fondo a continuare con serietà e
dedizione nelle operazioni di promozione e crescita.
Nicolas Mégevand
FidFund Management SA

Solidità
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Crescere ogni giorno

Una costante ricerca di nuove opportunità e un’attenzione continua alle
proprietà sono alla base del successo di Residentia
Ogni giorno, il Fondo gestisce il parco
immobiliare e monitora costantemente il
territorio in cerca di nuove opportunità di
crescita. Grazie alla profonda conoscenza della
regione e ai consolidati rapporti con i differenti
ambiti produttivi ticinesi, il Fondo gode di una
visuale privilegiata sulle realtà immobiliari locali:
ha quindi la possibilità di valutare, analizzare e
selezionare in anteprima le migliori proposte.
Annualmente sono decine le proprietà
individuate, tra queste solo le più allettanti in
termini di rendimento, sicurezza e rivendibilità
entreranno a far parte del portafoglio del Fondo.
Per ottimizzare il rendimento delle proprietà
già presenti, sono periodicamente analizzati
– con il supporto di un software esclusivo – i
risultati economici di ogni singolo immobile.

Ogni dato è analizzato e confrontato con i valori
storici e quelli ottimali, per intervenire dove e
quando necessita. Una grande attenzione per
ogni dettaglio che è alla base del successo
di Residentia e del costante miglioramento
delle performance che il Fondo offre ai propri
investitori.

UNA STRUTTURA A GARANZIA
DELL’INVESTITORE
Residentia si muove attraverso una struttura di
analisi degli immobili su più livelli, per rendere
ottimale il processo di selezione e insieme
garantire agli investitori una valutazione oggettiva
e imparziale.
Il comitato di investimento, dopo un’attenta analisi
tecnica e di rendimenti offerti e che potrà offrire
ogni progetto sul medio e lungo termine, sceglie
quali sottoporre alla direzione del fondo.
Arch. Lorenzo Orsi
Membro del comitato d’investimento di Residentia
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Crescita
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I VANTAGGI PER CHI INVESTE NEL FONDO RESIDENTIA

Affidabile e ricco di vantaggi

Tutti i vantaggi di un investimento immobiliare senza le problematiche
gestionali a esso correlato.
Residentia si occupa di ogni aspetto relativo
alla selezione, alla valutazione, all’acquisto e
all’amministrazione degli immobili, gestendo
ogni intervento necessario a mantenere ed
incrementare il valore degli edifici.
Residentia è la risposta a chi chiede la
possibilità di operare un investimento
immobiliare nel Cantone Ticino senza affrontare
le problematiche ad esso legate, tra cui:

• la riscossione dei canoni d’affitto
• la gestione dei rapporti con ogni singolo

inquilino
• la direzione di eventuali lavori di manutenzione.

Dividendo al netto
delle tasse

compresa imposta preventiva del 35%.
Nessun impatto sull’aliquota fiscale

Partecipazione
da parte dell’investitore alla rivalutazione degli immobili.

Distribuzione
annuale dei redditi provenienti dagli affitti incassati
dedotte le spese di gestione.

Quote
secondo valore di Borsa
(poco superiori a 100.– CHF)

Aperto

Affidabilità
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anche a soggetti stranieri.
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CARATTERISTICHE DEL FONDO

Nome del fondo

Residentia

Categoria

Fondo di investimento aperto di diritto svizzero di tipo
contrattuale, categoria “fondi immobiliari”

Domicilio

Svizzera

Data di approvazione FINMA

20 Marzo 2009

Direzione del fondo

FidFund Management SA, Nyon

Consulente d’investimento

Studio Fiduciario Pagani SA, Lugano

Banca depositaria

Cornèr Banca SA, Lugano

Società di revisione

KPMG Genéve SA, Ginevra

Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari

FINMA, Berna

Esperti immobiliari certificati dall’Autorità
federale di vigilanza sui mercati finaziari

Omar Antonelli, Mirko Fasola e Wüest Partners AG,
Lugano

Modalità di acquisto in borsa

Le parti possono essere sottoscritte presso tutte
le banche.

Valuta di riferimento

CHF

Commissione di gestione annua

1% (del valore d’inventario netto)

Distribuzione degli utili

annuale

Esercizio contabile

dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

Numero di valore

10061233

Numero ISIN

CH0100612339

Borsa

SIX Swiss Exchange, Zurich, simbolo STA.SW

Durata

illimitata
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Disclaimer

Questo prospetto è stato elaborato e redatto in data 29 settembre 2017 a
scopo informativo e di marketing. Il Fondo Residentia è di diritto svizzero.
I prospetti con il contratto del fondo, i prospetti
semplificati e i rapporti semestrali e annuali
possono essere richiesti gratuitamente presso
la direzione del Fondo e sono scaricabili dai
siti www.fidfund.com e www.residentia.ch.
Prima di investire nel fondo leggere con
attenzione e integralmente l’ultimo prospetto
completo.
Le commissioni e i costi di gestione del fondo
influenzano negativamente la performance
dello stesso.

I rischi
L’evoluzione del valore delle quote del fondo
Residentia risente dei cambiamenti di valore
degli immobili, delle tendenze dei tassi
d’interesse e del loro influsso sull’evoluzione
dei redditi di locazione. L’andamento è pure
influenzato da altre variabili di mercato e
giuridiche.
Residentia è quindi indirizzato a investitori
con un orizzonte d’investimento a medio e
lungo termine dotati di una tolleranza e di una
capacità di rischio adeguate.
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Banca dello Stato del
Cantone Ticino

Studio Fiduciario
Pagani SA

FidFund
Management SA

Viale H. Guisan, 5
CH - 6500 Bellinzona
Tel. +41 91 803 71 11

Corso Pestalozzi 3
CH - 6901 Lugano
Tel. +41 91 912 26 00

Route de Signy 35
CH - 1260 Nyon
Tel. +41 22 704 06 10

info@residentia.ch

Cornèr Banca SA
Via Canova 16
CH - 6900 Lugano
Tel. +41 91 800 51 11

www.residentia.ch

