
A dicembre 2021 è previsto un aumento del capitale di 
300 milioni di franchi per Swiss Life REF (CH) Swiss 
Properties. L’aumento del capitale è finalizzato all’acqui
sizione di un portafoglio immobiliare di elevata qualità, 
del valore di 340 milioni di franchi circa.

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: strategia di 
 crescita qualitativa
Per proseguire con la strategia di successo della cre
scita qualitativa, abbiamo previsto un aumento del 
 capitale per finanziare l’acquisto di un nuovo pregiato 
portafoglio del valore di circa 340 milioni di franchi, 
attualmente di proprietà di Swiss Life SA. L’emissione 
verrà effettuata su commissione (base «best effort») 
nell’ambito di un’offerta pubblica di sottoscrizione in 
Svizzera. Cinque (5) diritti d’opzione daranno diritto 
all’acquisto di una (1) nuova quota. La trattazione 
 ufficiale dei diritti d’opzione avrà luogo dal 29 novem
bre all’8 dicembre 2021 presso SIX Swiss Exchange SA. 
In totale sarà emesso un massimo di 2 700 000 nuove 
quote. Eventuali quote non sottoscritte non saranno 

emesse; in questo caso l’importo d’emissione si 
 ridurrebbe.
Il prezzo d’emissione si basa sul valore d’inventario  
del 30 settembre 2021, meno la distribuzione per  
l’esercizio 2020/21, più l’acquisto nei proventi correnti  
e la commissione d’emissione del 2%. Il termine della 
sottoscrizione è previsto dal 29 novembre al 10 dicem
bre 2021; la liberazione avverrà il 16 dicembre 2021.

L’acquisto del portafoglio conferma la qualità della 
 posizione e aumenta la quota abitativa  
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties, lanciato nel 2015, 
ha registrato un andamento soddisfacente in termini  
di rendimento e valore. La struttura selettiva, che punta 
chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati. Il 
fondo è focalizzato su immobili ad uso abitativo che 
sorgono in città svizzere e nelle loro agglomerazioni  
e in immobili ad uso commerciale in posizioni centrali.  
Esso comprende attualmente 138 immobili per un 
 valore di mercato di circa 1 967 milioni di franchi 
 (situazione 31.03.2021). 
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Immobile a uso abitativo a Thônex (nuovo portafoglio)
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Di casa in luoghi ambiti, sin dal lancio
Nelle posizioni ben servite in città svizzere e nei loro 
 agglomerati urbani prevediamo ancora una solida 
 domanda di appartamenti in affitto e, quindi, una quota 
di alloggi sfitti stabilmente bassa. Swiss Life REF (CH) 
Swiss Properties investe principalmente in questo 
 segmento sin dal suo lancio e gode quindi di un ottimo 
posizionamento. Gli investitori partecipano all’anda
mento di investimenti immobiliari svizzeri di prim’or
dine.

Investimento responsabile
Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per 
l’Investimento Responsabile dell’ONU dal 2018 e inte
gra sistematicamente i fattori ambientali, sociali e di 
 governance (ESG) nei suoi processi d’investimento e di 
gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari 
tiene conto di questi criteri non solo per le acquisizioni, 
ma anche per i progetti di costruzione e per la gestione.
Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Pro
perties è incluso nel GRESB (Global Real Estate Sustai
nability Benchmark) annuale dal 2018. Nel 2021 il 
fondo ha ricevuto un rating «Green Star» di tre stelle  
su cinque, un riconoscimento per l’efficace integrazione 
dei fattori ESG negli investimenti immobiliari. 

Immobile a uso abitativo a Losanna (nuovo portafoglio)Immobile a uso abitativo a Goldau (nuovo portafoglio)

Il nuovo portafoglio
 · incrementa la quota abitativa nelle regioni economica
mente forti: il portafoglio target composto da 17* 
 immobili è caratterizzato da oggetti immobiliari di 
qualità elevata e in ottima posizione. Si tratta prin
cipalmente di immobili residenziali in regioni impor
tanti dal punto di vista economico. Circa la metà  
degli immobili (misurata in base al valore di mercato) 
è ubicata direttamente nelle città di Zurigo, Ginevra e 
Losanna oppure in Comuni limitrofi. Gli immobili 
 rimanenti sono distribuiti tra centri di piccole e medie 
dimensioni e gli agglomerati delle grandi città.

 · aumenta la diversificazione: il trasferimento migliora 
ulteriormente la già elevata diversificazione, soprat
tutto per quanto riguarda i ricavi, dove il focus  
sulle abitazioni aumenta ancora una volta in modo 
 significativo il numero di locatari. Dopo l’acquisto  
del portafoglio la quota del provento del maggiore lo
catario commerciale nel fondo si attesterà attorno al 
2%. Dopo l’acquisizione del portafoglio target, il fondo 
disporrà di un totale di 155 immobili, con oltre 4 000 
appartamenti.

 · genera proventi dall’inizio: nell’ambito dell’acquisi
zione del portafoglio non saranno trasferiti immobili 
in costruzione ma solo immobili in portafoglio ben 
 affittati con un’elevata stabilità di rendimento. Il por
tafoglio genererà proventi costanti sin dal passaggio  
di proprietà.

*  A causa della situazione in materia di diritto del registro fondiario di  
un immobile, quest’ultimo non è più parte integrante della transazione. 
Pertanto, il nuovo portafoglio si riduce da 18 a 17 immobili. 
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Buoni motivi per investire

Gli immobili residenziali rimangono molto inte
ressanti per via dell’elevata sicurezza dei redditi 
locativi e della costante differenza di rendi
mento rispetto agli investimenti a reddito fisso

Acquisto di un portafoglio immobiliare pregiato 
con una quota abitativa di oltre il 90% e foca
lizzazione sulle regioni economicamente forti

Portafoglio immobiliare nello stile d’investimento 
core / core plus con profilo qualitativo superiore 
alla media

Track record solido, portafoglio stabile sia a livello 
di proventi che di valore

Ampia diversificazione per posizione geografica, 
dimensione degli oggetti immobiliari e mix  
dei locatari

Struttura del fondo ottimizzata dal punto di vista 
fiscale; le distribuzioni sono generalmente  
esenti da imposte per gli investitori domiciliati in 
Svizzera

Valore aggiunto grazie alla gestione immobiliare 
professionale da un’unica fonte a opera di  
Swiss Life Asset Managers e Livit SA

Immobile a uso abitativo a Zurigo (nuovo portafoglio)
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Indicazioni giuridiche
La presente pubblicazione contiene pubblicità. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo 
scienza e coscienza. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite risultanti dall’utilizzo delle presenti informazio-
ni. La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere strumen-
ti d’investimento, ma funge unicamente da veicolo informativo. Salvo indicazione contraria, tutti i dati e i grafici sono 
forniti da Swiss Life Asset Management SA.
I dati completi relativi al fondo possono essere consultati nei documenti che fungono da base giuridica per un eventuale 
investimento. Essi possono essere richiesti gratuitamente in formato elettronico o cartaceo presso la direzione del fondo, 
Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo.
La performance storica non rappresenta un indicatore della performance attuale né di quella futura. I dati relativi alla 
performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell’emissione e del riscatto 
delle quote. 

Ulteriori informazioni al riguardo:
Swiss Life Asset Management SA, GeneralGuisanQuai 40, Casella postale 2831, 8022 Zurigo, www.swisslifeam.com

    

Nome Swiss Life REF (CH) Swiss Properties

ISIN | Valore del fondo CH0293784861 | 29378486

Proventi A distribuzione

Forma giuridica Fondo immobiliare contrattuale 

Domicilio del fondo Svizzera

Cerchia di investitori Investitori qualificati e non qualificati

Tipo di emissione L’emissione verrà effettuata su commissione (base «best effort») nell’ambito 
di un’offerta pubblica di sottoscrizione in Svizzera. 

Volume di emissione Circa 300 milioni di franchi

Utilizzo dei ricavi dell'emissione Acquisto di un portafoglio immobiliare di proprietà di Swiss Life SA

Termine della sottoscrizione Dal 29 novembre 2021 al 10 dicembre 2021, ore 12.00 (CET) 

Rapporto d’opzione/  
Nuove quote emesse

Cinque (5) diritti d’opzione danno diritto all’acquisto di una (1) nuova 
quota/Max. 2 700 000 quote

ISIN | Valore dei diritti d’opzione CH1143003460 | 114300346

Commissione di emissione La commissione di emissione per le nuove quote ammonta al 2% a favore 
della direzione del fondo, banca depositaria e/o distribuzione.

Trattazione dei diritti d’opzione Dal 29 novembre 2021 all’8 dicembre 2021 presso SIX Swiss Exchange SA 

Liberazione 16 dicembre 2021

Direzione e amministratore del fondo Swiss Life Asset Management SA

Gestione del fondo Swiss Life Asset Management SA

Banca depositaria UBS Switzerland AG, Zurigo

Market maker Banca J. Safra Sarasin SA, Zurigo

Condizioni d’emissione


