
il fondo immobiliare
della Svizzera Italiana





Il prestigio di un investimento 
nell’ambito di edifici residenziali 
del Cantone Ticino e dei Grigioni.

La sicurezza di una società di gestio-
ne che da anni opera nel settore, con 
competenza e autorevolezza. 
Il sostegno di una banca di primaria 
importanza sul territorio ticinese, da 
sempre al fianco dell’investitore. 
Questo è Residentia, il primo fondo 
immobiliare dedicato alla Svizzera Ita-
liana. 
Un fondo pensato per chi vuole tutti 
i vantaggi del mattone senza doverne 
subire gli oneri.

Un fondo ben progettato



I fondi immobiliari costituiscono da 
sempre una categoria a sé stante 
nel mondo degli investimenti.

Alcuni hanno l’obiettivo di ottenere una 
crescita del valore grazie ad una stra-
tegia di investimento attiva, ovvero at-
traverso attività di compra-vendita e di 
sviluppo immobiliare. Altri, è il caso di 
Residentia, un fondo reddituale, perse-
guono lo scopo di acquistare immobili, 
ricavarne introiti dagli affitti, salvaguar-
darne il valore nel tempo grazie ad ocu-
late opere di manutenzione. 
Sono fondi per così dire “tranquilli”, che 
mettono al riparo da sorprese, consen-
tendo comunque performances interes-
santi a fronte di indubbi vantaggi, primo 
fra tutti il reddito continuo garantito dagli 
affitti. 
I fondi immobiliari operano investimenti 
in tutto quanto è “mattone”: edifici re-
sidenziali, uffici, negozi, centri commer-
ciali, capannoni.

I fondi immobiliari



Come è noto la caratteristica fondamen-
tale di questi tipi di fondi è quella di tra-
sformare gli investimenti immobiliari in 
attività finanziarie (le cosiddette quote) 
che permettono di generare un reddito. 
Questo si rivela subito un enorme van-
taggio rispetto all’acquisizione diretta 
di un immobile: infatti la gestione degli 
immobili è completamente a carico della 
società di gestione, a differenza dell’in-
vestimento diretto che richiede un im-
pegno notevole per mantenere a reddito 
immobili di proprietà. 

Non solo: l’investitore non va incontro ai 
rischi tipici della gestione diretta come 
ad esempio la mancata riscossione del 
canone d’affitto, i rapporti con ogni sin-
golo inquilino, la direzione di eventuali 
lavori di manutenzione, in quanto, nei 
fondi immobiliari, sono attività svolte dal 

Le opportunità abitano qui

gestore o da società specializzate del 
settore. 

La particolarità del fondo immobiliare si 
rivela anche a livello fiscale: nell’investi-
mento di un fondo immobiliare, la perso-
na fisica non è sottoposta a tassazione 
né patrimoniale né di reddito (eccezione 
fatta per il reddito generato dalla liquidi-
tà che il fondo potrà avere) e senza alcun 
impatto sulle proprie aliquote. 

Infine, chi ha sottoscritto quote di un 
fondo immobiliare, qualora voglia disin-
vestire, non deve né cercare un acqui-
rente disposto all’acquisto del bene, né 
sopportare commissioni per mediazioni 
o pubblicità; infatti oltre alla possibilità 
di riscattare le quote, la banca deposita-
ria garantisce il commercio regolare in e 
fuori borsa delle quote del fondo. 



Residentia

Residentia è un fondo immobiliare 
che agisce nell’ambito degli stabili 
residenziali del Cantone Ticino e dei 
Grigioni. 

Come sottolineato nell’introduzione è il 
primo, nella Svizzera Italiana, a presen-
tare questa possibilità di investimento. 
Gli stabili residenziali del Cantone Tici-
no sono da sempre sinonimo di relativa 
stabilità e valore nel tempo. Residentia 
opera una scelta oculata, concentran-
dosi su immobili di livello medio, i più 
interessanti come redditività. Come tut-
ti gli investimenti basati sul mattone è 
dunque una scelta relativamente sicura, 
poco correlata con l’evoluzione delle 
borse, con un rapporto rendimento ri-
schio interessante.

Residentia garantisce un vantaggio ul-
teriore: la solidità di un investimento 
attuato in un territorio sano, industrioso, 
produttivamente vivace, dove l’immobile 
beneficia di questa filiera così positiva. 
Perché, va ribadito con orgoglio, è il pri-
mo fondo pensato per questa terra. 



Il risparmio è di casa

Residentia costruisce la propria 
strategia facendo leva sui vantaggi 
tipici dell’investimento immobiliare. 

E’ un fondo relativamente sicuro, con un 
rendimento atteso poco correlato con 
l’andamento dei mercati.
Infatti, proprio perché la casa è un bene 
irrinunciabile, l’evoluzione del settore 
degli stabili residenziali di livello medio 
è poco vincolata ai rallentamenti della 
congiuntura e alla contrazione dell’eco-
nomia.
Residentia è la risposta a chi chiede 
da tempo la possibilità di operare un 
investimento immobiliare nel Cantone 
Ticino, un’opportunità aperta anche agli 
investitori stranieri (eccezion fatta per le 
US Persons, come definite nel prospetto 
del fondo) che così possono entrare in 
un mercato abitualmente “chiuso” dalle 
restrizioni legali svizzere. 



Gli immobili che costituiscono il fondo 
Residentia sono oggetto di un’attenta 
valutazione. L’ubicazione, il rendimento, 
ma anche un approfondito esame da 
parte di specialisti dello stato degli im-
mobili, sono i principali criteri su cui si 
basa tale valutazione.
Se il processo di verifica ha un risultato 
positivo, l’immobile candidato all’acqui-
sto viene sottoposto a un ulteriore esa-
me da parte di un perito indipendente. 
Se anche questa valutazione è positiva, 
viene elaborata una proposta di acqui-
sto che sarà vagliata dalle varie istanze 
competenti del fondo.

Processo d’investimento



I vantaggi

Quote a partire da: 1000 CHF 
Il fondo distribuisce all’investitore i red-
diti provenienti dagli affitti incassati, de-
dotte le spese di gestione. Questa distri-
buzione è attesa nell’ordine di 3%-4% 
per anno, esente da imposta preventiva 
(35%) ed erogata semestralmente.
L’investitore partecipa alla rivalutazione 
degli immobili. Adesione aperta anche 
agli investitori stranieri (eccezion fatta 
per le US Persons, come definite nel 
prospetto del fondo).

Il concetto di Aggio (premio)
Aggio, in economia, indica la differenza 
fra due valori riferiti allo stesso elemen-
to. Nel caso specifico l’aggio corrispon-
de alla differenza espressa in % tra il 
corso di borsa e il valore d’inventario 
delle parti. 

I fondi immobiliari, la cui offerta è limi-
tata sul mercato, creano di regola una 
forte domanda da parte degli investitori. 

Questi fattori fanno sì che durante le ne-
goziazioni in borsa questi fondi vengono 
negoziati con un aggio. 
Un aggio del 20% significa che, per pos-
sedere una parte di un fondo immobiliare 
del valore di 100 franchi, un investitore 
deve a pagare in borsa 120 franchi. 
L’aggio medio di tutti i fondi immobiliari 
svizzeri, al 31 marzo 2008, è stato del 
12%.

Sottoscrivendo Residentia al momen-
to del lancio, l’investitore non pagherà 
nessun aggio, beneficiandone successi-
vamente in caso di vendita. 



 Studio Fiduciario Pagani

Lo Studio Fiduciario Pagani SA è nato 
nel 2001 come seconda generazione 
dell’attività di famiglia iniziata negli anni 
Sessanta.
Le attività dello studio sono concentrate 
nell’ambito della gestione patrimoniale 
e consulenza finanziaria, come anche 
della consulenza societaria e fiscale. La 
tenuta di contabilità per società svizzere 
e la preparazione di dichiarazioni fiscali 
completano la gamma dei servizi offerti.
Con il passare degli anni lo studio si è 
distinto nello sviluppo di particolari zone 
di attività, creando degli strumenti d’in-
vestimento specifici ed alternativi, tra i 
quali Residentia, ed operando per una 
completa diversificazione del portafoglio 
gestito. Lo studio segue da sempre il 
settore immobiliare per conto dei diver-
si clienti che investono regolarmente in 
immobili su tutto il territorio del Cantone 
Ticino e in ristrutturazioni di patrimoni 
immobiliari importanti, con risultati mol-
to positivi sia a livello di redditività che di 
qualità degli immobili acquistati.

I Promotori

Banca dello Stato del Cantone Ticino 

La Banca dello Stato del Cantone Ti-
cino nasce 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. Oltre novant’ anni sono 
trascorsi dalla sua fondazione, senza 
che mai BancaStato venisse meno alla 
sua importante missione, saldamente 
ancorata nella Legge d’istituzione. In vir-
tù del mandato pubblico ricevuto, l’Isti-
tuto beneficia della garanzia dello Stato 
nell’esercizio delle sue attività. 
Da Banca storicamente legata ai crediti 
ipotecari, il suo ventaglio dei servizi si è 
costantemente ampliato. Attualmente, 
l’Istituto offre, grazie a 520 collaboratrici 
e collaboratori presenti in 4 succursali e 
17 agenzie sul territorio cantonale, tutti 
i servizi e i prodotti di una banca univer-
sale: dalla concessione di crediti a pri-
vati e aziende, al traffico dei pagamenti, 
all’amministrazione dei patrimoni.
In un mondo bancario caratterizzato 
da un contesto economico sempre più 
incerto, Banca Stato si propone ai pro-
pri clienti quale partner stabile, fidato 
e competente, in grado di fornire tutti i 
servizi tipici di una grande banca senza 
però mai perdere la vicinanza col cliente, 
tipica di un istituto fortemente radicato 
nel territorio.



FidFund Management SA (“FidFund”)

FidFund Management SA è una società 
di amministrazione di fondi immobiliari 
di diritto svizzero approvata dall’Autorità 
federale di vigilanza sui mercati finanzia-
ri, FINMA.
Fondata nel 1994, FidFund è n. 1 in 
Svizzera Francese (3 fondi per CHF 
779’000’000) e n. 1 in Svizzera per la 
creazione di fondi immobiliari “Private 
Label”.
Amministra 3 fondi quotati nella borsa 
svizzera, SWX Swiss Exchange. 
Si avvale di 13 collaboratori specializzati 
+ 1 consulente immobiliare esterno.
E’ membro della SFA (Swiss Funds As-
sociation).
FidFund vende propri prodotti e offre 
il proprio know-how a terzi; grazie alla 

La Direzione

collaborazione con i partner i più com-
petenti, possono essere soddisfatte tutte 
le esigenze della clientela.
FidFund ha più di 14 anni di consolidata 
esperienza nel settore dei fondi di piaz-
zamento di capitale.

FidFund è attiva nella promozione di fon-
di immobiliari svizzeri di qualsiasi tipolo-
gia (pubblici, per investitori istituzionali, 
con forme contrattuali/SICAV).
La sua principale caratteristica è di es-
sere indipendente, evitando quindi con-
flitti di interesse.

FidFund esegue tutti i compiti previsti 
per la direzione di un fondo immobiliare 
salvo la distribuzione attiva.



Cornèr Banca

La Cornèr Banca è un istituto bancario 
svizzero, privato e indipendente, fondato 
a Lugano nel 1952, dove sono tuttora 
ubicate la sede e la direzione generale. 
E’ attiva nell’intera gamma dei servizi 
bancari tradizionali e le sue principali at-
tività sono il private banking, il finanzia-
mento e le carte di credito. Al 31 dicem-
bre 2007 il capitale sociale ammontava 
a 12 milioni di franchi svizzeri e i fondi 
propri a 678,1 milioni.

Fortemente radicata nel tessuto eco-
nomico locale, la banca ha sviluppato 
un crescente orientamento all’interna-
zionalizzazione per meglio rispondere 

La Banca Depositaria

alle esigenze della sua clientela. 
Al Gruppo Cornèr appartengono, infatti, 
oltre alla casa madre e alle tre succur-
sali di Locarno, Losanna e Zurigo, le af-
filiate Cornèr SIM SpA di Milano, Cornèr 
Banque (Luxembourg) SA e Cornèr Bank 
(Overseas) Ltd. di Nassau. 

L’attività delle affiliate estere si concen-
tra prevalentemente sulla gestione pa-
trimoniale. Offre, inoltre, servizi fiduciari 
in Italia, tramite la CFG-Compagnia Fi-
duciaria Generale di Milano.

L’organico del Gruppo si compone di cir-
ca 800 collaboratori.



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 PricewaterhouseCoopers SA, Ginevra
Autorità federale di vigilanza 
sui mercati finanziari FINMA, Berna
Esperti immobiliari certificati 
dall’Autorità federale di vigilanza 
sui mercati finanziari Arch. Omar Antonelli e Mirko Fasola 
Termine di sottoscrizione 30 giugno 2009
Modalità di sottoscrizione Le parti possono essere sottoscritte da tutte le banche. 
 Il fondo verrà chiuso dopo la prima emissione. 
 Altre emissioni di parti potranno avvenire in futuro.
 Market making garantito dalla Banca depositaria.
Valuta di riferimento CHF
Valore iniziale di una quota, come
stipulato nel prospetto del fondo CHF 1’000.-
Commissione d’emissione massimo 5% (del valore netto)
Commissione di gestione annua       1% (del valore d’inventario netto)
Distribuzione degli utili semestrale
Esercizio contabile dal 1 gennaio al 31 dicembre
Numero di valore 10061233   
Numero ISIN CH0100612339 
Durata illimitata

Caratteristiche del fondo Residentia 



Questo prospetto è stato elaborato a 
scopo informativo e di marketing. Il fon-
do Residentia è di diritto svizzero. I pro-
spetti con il contratto del fondo, i pro-
spetti semplificati e i rapporti semestrali 
e annuali possono essere richiesti gra-
tuitamente presso la direzione del Fon-
do. Prima di investire nel fondo leggere 
con attenzione e integralmente l’ultimo 
prospetto completo. Le commissioni e 
i costi di gestione del fondo influenza-
no negativamente la performance dello 
stesso.

I rischi
L’evoluzione del valore delle quote del 
fondo Residentia risente dei cambiamen-
ti 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. Resi-
dentia 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.

Disclaimer





Studio Fiduciario Pagani SA
Via Maderno 10
CH - 6904 Lugano
Tel.: +41 91 605 40 00

Banca dello Stato del Cantone Ticino
Viale H. Guisan, 5 
CH - 6500 Bellinzona
Tel.: +41 91 803 71 11

FidFund Management SA
Ch. De Précossy 11
CH - 1260 Nyon
Tel.: +41 22 704 06 10

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