
Quote a partire da: 1000 CHF 
Il fondo distribuisce all’investitore i 
redditi provenienti dagli affitti incassa-
ti, dedotte le spese di gestione. Que-
sta distribuzione è attesa nell’ordine di 
3%-4% per anno, esente da imposta 
preventiva (35%) ed erogata seme-
stralmente
L’investitore partecipa alla rivalutazio-
ne degli immobili
Adesione aperta anche agli investitori 
stranieri (eccezion fatta per le US Per-
sons, come definite nel prospetto del 
fondo) 

Rivolgetevi al vostro esperto finan-
ziario di fiducia o alla vostra banca: 
scoprirete le tante opportunità che 
Residentia ha in serbo per voi.

I vantaggi
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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della Svizzera Italiana

Disclaimer
Questo prospetto è stato elaborato 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. 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’in-
teresse e del loro influsso sull’evoluzione dei redditi di locazione. 
L’andamento è pure influenzato da altre variabili di mercato e giu-
ridiche. 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.



I fondi immobiliari costituiscono da sem-
pre una categoria a sé stante nel mondo 
degli investimenti. 
Alcuni hanno l’obiettivo di ottenere una 
crescita del valore grazie ad una strategia 
di investimento attiva, ovvero attraverso 
attività di compra-vendita e di sviluppo 
immobiliare. Altri, è il caso di Residen-
tia, un fondo reddituale, perseguono lo 
scopo di acquistare immobili, ricavarne 
introiti dagli affitti, salvaguardarne il va-
lore nel tempo grazie ad oculate 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.

Residentia è un fondo immobiliare che 
agisce nell’ambito degli stabili residen-
ziali 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 bor-
se, con un rapporto rendimento rischio 
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.

Residentia costruisce la propria strategia 
facendo leva sui vantaggi tipici dell’inve-
stimento 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 inve-
stimento immobiliare nel Cantone Ti-
cino, 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.

Un fondo ben 
progettato

Le opportunità
abitano qui

I fondi immobiliari


