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Basilea, 19 dicembre 2014 
 

Comunicato stampa 

 

Helvetia Fondazione d’investimento: riedizione del gruppo 
d’investimento Immobili Svizzera ancora una volta eccedenti 
 

Gli investimenti immobiliari continuano a godere in Svizzera di una forte domanda da parte 

degli investitori istituzionali. In brevissimo tempo, Helvetia Fondazione d’investimento è riusci-

ta a collocare con successo un’altra tranche di CHF 150 milioni del gruppo d’investimento Im-

mobili Svizzera. 

 

Dopo il positivo lancio del gruppo d’investimento Immobili Svizzera nel mese di settembre del 2012, 

Helvetia Fondazione d’investimento ha incrementato il volume d’investimento. Per la riapertura, dal 

28.10.2013 al 22.11.2013, agli investitori istituzionali è stata emessa per la riedizione una seconda 

tranche di CHF 150 milioni. In considerazione della domanda prevista, l’emissione è stata offerta solo 

agli investitori attuali della Fondazione d’investimento. 

 

Nonostante questa limitazione, non si è riusciti a coprire interamente la domanda. 78 investitori hanno 

sottoscritto complessivamente CHF 211 milioni, per cui l’emissione è stata superata di 1.4 volte. 

L’attribuzione è avvenuta in modo che gli investitori sulla lista d’attesa della prima emissione riceves-

sero circa il 70% della tranche (CHF 150 milioni). Nel complesso sono stati considerati tuttavia tutti gli 

investitori. A causa della sottoscrizione eccedente e in seguito alle limitazioni delle attribuzioni, gli 

investitori hanno ancora una volta la possibilità di farsi registrare su una lista di attesa per beneficiare 

delle condizioni di favore in caso di una prossima riapertura. Helvetia Fondazione d’investimento in-

tende ampliare ulteriormente questo apprezzato comparto d’investimento. L’obiettivo strategico pre-

vede di incrementare annualmente il volume d’investimento di CHF 100 milioni. 

 

Della prima emissione di CHF 200 milioni nel mese di settembre 2012 sono stati investiti nel frattempo 

CHF 197 milioni in immobili in un portafoglio equilibrato. La Fondazione d’investimento acquista im-

mobili diretti, come immobili esistenti e progetti in Svizzera. Circa due terzi del portafoglio sono com-

posti da immobili destinati a uso abitativo nel segmento di prezzo da basso a medio e un terzo da 

superfici adibite a uffici e da superfici commerciali. Quanto agli immobili a uso abitativo si preferiscono 

piante compatte e solo una piccola percentuale degli appartamenti ha quattro o più locali. Per i locali 

per uffici e i locali commerciali sono prevalenti i contratti d’affitto a lungo termine. Dunja Schwander, 

direttrice di Helvetia Fondazione d’investimento afferma: «Prestiamo attenzione a buoni rendimenti e a 

un’ampia diversificazione regionale.» Vengono tuttavia evitate le regioni dove il mercato immobiliare è 

surriscaldato e i prezzi degli immobili sono sopravvalutati. 
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Il portafoglio del gruppo d’investimento Immobili viene amministrato autonomamente rispetto a Helve-

tia Assicurazioni. La gestione è affidata a Privera SA di Berna, il management, ad Adimmo AG di Basi-

lea. La performance si misura in base all’indice immobiliare KGAST/CAFP. Nei primi tre trimestri del 

corrente anno è stata ottenuta una performance del 3.5 percento. 

 

 

Ulteriori informazioni sulla Fondazione d’investimento dell’Helvetia e del gruppo d’investimento Immo-

bili sono consultabili in Internet su www.helvetia-anlagestiftung.ch/it. 

 

Questo comunicato stampa è accessibile su www.helvetia.com/media.  

 

 

Per altre domande potete rivolgervi a: 
 
Helvetia Assicurazioni 
Hansjörg Ryser 
Addetto stampa Svizzera 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Basilea 
 
 
Telefono: +41 58 280 13 60 
Mobile: +41 79 318 21 38 
hansjoerg.ryser@helvetia.ch  
www.helvetia.ch  

   

 
 
 
Chi è il gruppo Helvetia  
Per più di 150 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed estere, è cres-
ciuto sino a diventare un gruppo assicurativo europeo di successo. Oggi la Helvetia vanta succursali in Svizzera, 
Germania, Austria, Spagna, Italia e Francia e organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamen-
to tramite società affiliate e d’investimento in fondi, con sede in Lussemburgo e Jersey. La sede principale del 
Gruppo si trova in Svizzera, a San Gallo. La Helvetia è attiva nell’ambito delle assicurazioni vita e sinistri e delle 
riassicurazioni e con circa 5'200 collaboratori e collaboratrici fornisce servizi a 2.7 milioni di clienti. Con un volume 
d’affari di CHF 7.0 mld., nel 2012 la Helvetia ha conseguito un utile netto di CHF 333 mln. Le azioni nominative 
della Helvetia Holding sono vengono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con la sigla HELN. 
 
Esclusione di responsabilità per le affermazioni relative al futuro  
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può essere 
copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinatario. È stato compiuto ogni 
ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse fossero 
eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono essere intese come 
approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto tale né i suoi organi, dirigenti, 
collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti 
dall'uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più 
possibile aggiornati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, 
dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o 
implicita, per la correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento. 
Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto al Gruppo 
Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il pericolo che le previsioni, 
predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni relative al futuro si rivelino non corretti. 
Richiamiamo l'attenzione sul fatto che tutta una serie di importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati 
effettivi differiscano molto da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali 
affermazioni relative al futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in 
particolare dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi di 
interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi contabili e le prassi di 
iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all'attuazione delle nostre strategie aziendali, (7) frequenza, estensione e 
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andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di 
scadenza delle polizze. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti non è completa. Nella 
valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati 
sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva 
a disposizione il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni 
soltanto se le leggi vigenti lo esigono. 
Scopo del presente documento è informare il pubblico sulla Fondazione d'investimento dell'Helvetia. Il presente 
documento non costituisce un'offerta né un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere titoli né un prospetto di 
emissione ai sensi dell'art. 652a del Codice delle obbligazioni svizzero né un prospetto di quotazione ai sensi del 
regolamento di quotazione della SIX Swiss Exchange. Qualora in futuro il Gruppo Helvetia dovesse effettuare uno 
o più aumenti di capitale, gli investitori dovranno basare la loro decisione di comprare o sottoscrivere nuove azioni 
o altri titoli esclusivamente sul relativo prospetto di emissione. Il presente documento è disponibile anche in 
tedesco, francese e inglese. Fa fede la versione in tedesco. 
 


