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Comunicato stampa 

Fondo immobiliare Credit Suisse 1a Immo PK con un ottimo rendimento 
del 5,3% 

Zurigo 6 dicembre 2016 Nell'esercizio 2015/16 il fondo immobiliare Credit Suisse 1a Immo PK ha 
di nuovo convinto con un ottimo rendimento del 5,3% e una performance del 6,0%. La 
distribuzione rimane a un livello elevato, ossia a CHF 52.00 per ciascuna quota. 

Nell'esercizio annuale al 30 settembre 2016 Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK, n. di valore 844 
303) ha evidenziato un brillante andamento. Nel dicembre 2015 è stato acquisito il centro logistico Chemin 
Grenet 21 situato in un'eccellente posizione nel quartiere industriale di Meyrin nei pressi di Ginevra. 
L'immobile commerciale già ultimato consente una diversificazione del portafoglio ancora maggiore. 
Nell'esercizio appena trascorso quattro immobili situati a Basilea, Berna, Sitten e Winterthur sono stati 
venduti perché non erano più in linea con la strategia del fondo. Nell'esercizio 2015/16 il valore 
commerciale del portafoglio immobiliare è passato da CHF 3 596,3 mio. a CHF 3 684,3 mio. A fine 
settembre 2016 il portafoglio era composto da 110 immobili. Le entrate derivanti dai canoni di locazione 
sono aumentate da CHF 194,8 mio. a CHF 198,6 mio.  
 
Dati riferiti alle singole quote 
In base al corso di chiusura al 30 settembre 2016 di CHF 1 525.00 la performance annua è del 6,0%, un 
risultato di tutto rispetto, contro il 10,4% del benchmark SXI Real Estate Funds nello stesso periodo. 
Nell'esercizio annuale il valore d'inventario inclusa la distribuzione è aumentato da CHF 1 214.22 a  
CHF 1 224.33 per ciascuna quota. La distribuzione per l'esercizio 2015/16 si conferma elevata, ossia 
CHF 52.00 per ciascuna quota, e corrisponde a un rendimento della distribuzione degli utili pari a 3,4%. 
La cedola n. 17 sarà distribuita agli investitori al 13 dicembre 2016 al lordo dell'imposta preventiva (giorno 
dello stacco 9 dicembre 2016). L'evoluzione del valore d'inventario, unitamente alla distribuzione, si 
traduce in un buon rendimento dell'investimento del 5,3%. Ai sensi della revisione della direttiva per i fondi 
immobiliari sugli indici standardizzati che entrerà in vigore l'1.12.2016 , per la prima volta nel bilancio 
annuale figurerà la quota di spese d'esercizio del fondo che porrà i costi d'esercizio in relazione con il valore 
di mercato (TERREF MV) al 0,5%. L'indice rivela quanto incidono gli oneri di gestione sul patrimonio del 
fondo rispetto al valore di mercato medio.  
 
CS 1a Immo PK è il primo fondo immobiliare con agevolazioni fiscali per istituti svizzeri di previdenza 
professionale esenti da imposte nonché per le casse di assicurazioni sociali e di compensazione svizzere 
esenti da imposte. Punta su immobili residenziali di pregio, immobili a uso misto, immobili commerciali e 
artigianali nonché nuovi progetti di costruzione che presentano un potenziale di rendimento e di incremento 
di valore.  
 
 
 
 
 
 
Performance storiche e scenari dei mercati finanziari non sono indicatori attendibili dei risultati futuri. Nei dati sulla performance non sono 
considerate le commissioni e i costi applicati per emissione e riscatto di quote di fondi. 
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Indicatori di Credit Suisse 1a Immo PK (n. di valore 844 303) 

Esercizio chiuso al  30.9.2016 30.9.2015 30.9.20141 

Valore commerciale degli immobili CHF 3 684,3 mio. 3 596,3 mio. 3 554,3 mio. 

Quota di finanziamento esterno in % del valore 

commerciale2 

 4,61% 5,17% 5,35% 

Valore d'inventario per quota (incl. distribuzione) CHF 1 224.33 1 214.22 1 200.79 

Aggio  24,56% 22,71% 16,17% 

Distribuzione CHF 52.00 52.00 52.00 

Rendimento della distribuzione degli utili  3,41% 3,49% 3,73% 

Quota di distribuzione  98,73% 101,61% 94,74% 

Performance  5,95% 10,91% 7,60% 

Rendimento dell’investimento  5,31% 5,66% 5,30% 

Rendimento del capitale proprio «Return on Equity» (ROE)  5,06% 5,47% 4,81% 

Rendimento del capitale investito «Return on Invested 

Capital» (ROIC) 

 4,76% 5,21% 4,84% 

Margine di utile d'esercizio (margine EBIT)  79,33% 80,32% 82,28% 

Quota di spese d'esercizio del fondo GAV (TERREF GAV)3  0,56% 0,56% 0,54% 

Quota di spese d'esercizio del fondo NAV (TERREF NAV)3  0,61% 0,61% 0,60% 

Quota di spese d'esercizio del fondo MV (TERREF MV)3  0,49% 0,49% 0,52% 

Redditi da locazione CHF 198,6 mio. 194,8 mio. 194,8 mio. 

Percentuale di morosità  6,92% 4,84% 2,66% 
¹ Gli indicatori non sono stati adeguati al nuovo calcolo previsto dall'OICol-FINMA. 
2 Addebito massimo consentito: 30% del valore commerciale (contratto del fondo art. 14 cpv. 2). 
3 I costi d'esercizio rilevanti per il calcolo della quota di spese d'esercizio del fondo GAV (TERREF GAV) ricadono sul patrimonio complessivo del 
  fondo. La quota di spese d'esercizio del fondo NAV (TERREF NAV) pone tali costi in relazione con il patrimonio netto del fondo (patrimonio 
  complessivo del fondo meno capitale di terzi). Il patrimonio netto del fondo al 30.9.2016 è del 7,77% inferiore rispetto al patrimonio complessivo 
  del fondo. Dall'1.12.2016 sarà la quota di spese d'esercizio del fondo Market Value (TERREF MV) a porre i costi d'esercizio in relazione con il 
  valore di mercato.  

 
Fonte dei dati: Credit Suisse (Svizzera) AG, se non diversamente specificato.  
Performance storiche e scenari dei mercati finanziari non sono indicatori attendibili dei risultati futuri. Nei dati sulla performance non sono 
considerate le commissioni e i costi applicati per emissione e riscatto di quote di fondi. 

 
Il rapporto annuale complessivo sarà pubblicato a fine gennaio 2017.  
Ultimi rapporti semestrali e annuali all'indirizzo www.credit-suisse.com/ch/realestate/download  
Ulteriori informazioni all'indirizzo www.credit-suisse.com/ch/realestate 
 
Informazioni 
Thomas Vonaesch, responsabile Real Estate Fund Management, Credit Suisse Funds AG, 
telefono +41 44 334 43 30 
Daniela Zulauf Brülhart, responsabile comunicazione Real Estate Investment Management,  
Credit Suisse AG, telefono +41 44 334 43 48, daniela.zulauf@credit-suisse.com 
 

Credit Suisse AG 
Credit Suisse AG fa parte del gruppo di società del Credit Suisse (di seguito denominato "Credit Suisse") ed è uno dei maggiori fornitori di 
servizi finanziari al mondo. In qualità di banca integrata, il Credit Suisse è in grado di offrire da un'unica fonte tutto il know-how e 
l'esperienza nei settori Private Banking, Investment Banking e Asset Management. La sua gamma di prestazioni comprende consulenze 
specializzate, soluzioni integrate e prodotti innovativi per clienti commerciali, istituzionali e privati facoltosi su scala globale nonché per la 
clientela retail in Svizzera. Il Credit Suisse, la cui sede principale è a Zurigo, è presente in oltre 50 Paesi e occupa circa 47 690 persone. 
Le azioni nominative (CSGN) della società madre Credit Suisse Group AG sono quotate in Svizzera, e, come American Depositary Shares 
(CS), a New York. Ulteriori informazioni sul Credit Suisse sono disponibili all'indirizzo www.credit-suisse.com. 

http://www.credit-suisse.com/ch/realestate/download
http://www.credit-suisse.com/ch/realestate
http://www.credit-suisse.com/
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Disclaimer Svizzera  
Il presente documento è stato redatto dal Credit Suisse. Le opinioni ivi espresse sono quelle del Credit Suisse all’atto della redazione e 
potranno in qualsiasi momento essere soggette a variazione. Il documento ha finalità puramente informative ed è pensato per l’utilizzo da 
parte del destinatario. Non costituisce né un’offerta, né una sollecitazione da parte o per conto del Credit Suisse alla compravendita di 
valori mobiliari. Un riferimento alla performance passata non rappresenta una garanzia di pari performance futura. Le informazioni e le 
analisi contenute all’interno della presente pubblicazione sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. Il Credit Suisse non fornisce 
tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro attendibilità e completezza e declina qualsivoglia responsabilità per le perdite derivanti dall’utilizzo 
di tali informazioni. 
 
L'investimento collettivo di capitale menzionato in questa pubblicazione (Credit Suisse 1a Immo PK) è costituito in Svizzera. La cerchia 
degli investitori è limitata agli istituti di previdenza professionale svizzeri esentati dall'imposizione fiscale e alle casse svizzere di assicurazioni 
sociali e di compensazione esentate dall'imposizione fiscale. La direzione del fondo è Credit Suisse Funds AG, Zurigo. La banca 
depositaria è Credit Suisse (Svizzera) AG, Zurigo. Le sottoscrizioni sono considerate valide solo se effettuate sulla base del contratto del 
fondo in vigore e dell'ultimo rapporto annuale (o del rapporto semestrale, se pubblicato successivamente). Il contratto del fondo con i 
relativi allegati nonché i rapporti semestrali e annuali sono disponibili gratuitamente presso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, e presso tutte 
le succursali di Credit Suisse (Svizzera) AG in Svizzera.  
 
Tra i rischi principali degli investimenti immobiliari vi sono la liquidità limitata sul mercato immobiliare, le variazioni dei tassi ipotecari, la 
valutazione soggettiva degli immobili, rischi intrinseci in relazione alla costruzione di edifici nonché rischi ambientali (p. es. contaminazione 
del suolo). 
 
Disclaimer Liechtenstein  
Questo documento può essere distribuito solo dalle entità autorizzate ed è riservato a un gruppo di investitori limitato. Questo documento 
non può essere riprodotto o utilizzato per altri scopi, né consegnato a persone diverse da quelle a cui l'esemplare è stato inviato 
personalmente. Il presente materiale e le transazioni in esso descritte non sono né sono state quindi soggette alla verifica e alla 
supervisione dell'Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari del Liechtenstein. 
 
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati. 


