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Panoramica
 

Profilo della qualità dell'edificio Valutazione

Annualità Sensitività relativa

Redimento lordo 3.45% 2.65% 2.55% 2.45%
Redimento netto 2.75% Delta +10 +/- -10-21.9%
Tasso d'attualizzazione (reale) 2.55%
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tto Tasso d'attualizzazione (nominale) 4.05% +0% -3.2% 0.0% 3.4%
Inflazione 1.50% +5% 2.9% 6.3% 9.8%
Giorno di riferimento 31.8.2020-11.4%
Valore di mercato 5'560'000 CHF
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+50% -5.0% -1.8% 1.5%
11.9% +0% -3.2% 0.0% 3.4%
-10.1% -50% -1.4% 1.8% 5.2%

10.6%
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o +5% -3.7% -0.5% 2.8%
+0% -3.2% 0.0% 3.4%Rating posizione
-5% -2.7% 0.5% 3.9%Nota: 1.0 - molto bassa/scarsa, 2.0 - bassa/scarsa, 3.0 - media, 4.0 - buona, 5.0 - molto buona

Profilo reddito/costi (MCHF) Descrizione breve
Tutte le informazioni contenute in questo rapporto sono inventate. L'oggetto non esiste.

Totale reddito netto reale Sfitto Costi di gestione

Manutenzione ordinaria Ripristino/risanamento Altre spese
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Cifre chiave

Struttura dei redditi (reale)
Attuale Potenziale dopo provvedimen. 1

Reddito teorico Reddito teorico

Unità (Pezzi) Superficie (m²) (CHF/a) (CHF/m²a) Quantile Sfit. (%) (CHF/a) (CHF/m²a) Quantile Pot/Att. (%) Sfit. (%)

Residenziale 7 730 145'000 199 60 % 0.0 155'000 212 85 % 106.9 2.3
Ufficio 1 190 30'000 158 11 % 6.7 30'210 159 12 % 100.7 6.3
Vendita - - - - - - - - - - -
Artigianato - - - - - - - - - - -
Altro 7 - 4'000 - 0.0 6'000 - 150.0 0.0

Totali reddito 15 920 179'000 195 - 1.1 191'210 208 - 106.8 2.9

Struttura dei costi (reale) Distribuzioni degli usi in %

Annualità Superficie Reddito teorico (attuale) Reddito teorico (mercato)

(CHF/a) % Previsto (CHF/m²a) % AI

Costi di gestione 11'400 6.0 12.4 0.7
Manutenzione ordinaria 5'507 2.9 6.0 0.4
Ripristino/risanamento 16'227 8.5 17.6 1.0
Costi diritto di superficie - - - -
Altre spese - - - -

Totali costi 33'134 17.4 36.0 2.1

Provvedimenti strutturali previsti
Sfitto Residenziale Ufficio Posti auto esterni

Provvedimento 1

Tipo Risanamento esterno
Periodo settembre 2021 - novembre 2021
Entità dell'investimento 320'000 CHF
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Ubicazione macro
4.1

Analisi della posizione Descrizione ubicazione macro
Wil (SG) è, secondo la definizione dell'UST, la «città-nucleo» del agglomerato medio con lo stesso nome.
Questo conta 75'337 abitanti (2019) e 31'696 economie domestiche (2018). La città di Wil (SG) conta 24'154
abitanti (2019), e 10'808 economie domestiche (2018); dimensione media di un'economia domestica: 2.2. Il
saldo migratiorio medio ammonta, tra il 2013 e il 2018, a 73 persone. Secondo Fahrländer Partner (FPRE) &
sotomo, il 31.5% delle economie domestiche apparteneva, nel 2018, al ceto alto (Svizzera: 32.8%), il 27.3%
delle economie domestiche al ceto medio (Svizzera: 32%) e il 41.2% delle economie domestiche al ceto
basso (Svizzera: 35.2%).  Tra il 2017 e il 2019, il carico fiscale medio per famiglie e celibi/nubili è diminuito
leggermente. Secondo il censimento delle aziende dell'UST (STATENT), la città di Wil (SG) contava 1'826
aziende con 15'102 addetti nel 2017. Questo corrisponde ad un aumento di 28 aziende e a un aumento di 805
addetti dal 2011. Delle 11'785 unità equivalenti a tempo pieno, 101.7 (1%) appartengono al primo settore,
2'990 (25%) al settore industriale e 8'694 (74%) al settore dei servizi.

Wil (SG) è un centro. Gli altri centri più velocemente raggiungibili con il mezzo di trasporto privato motorizzato
sono Frauenfeld (19 min.), Herisau (22 min.) e Wattwil (22 min.). Con i trasporti pubblici, i centri più vicini sono
Wattwil (30 min.), Winterthur (32 min.) e Frauenfeld (34 min.).

La città contava alla fine del 2018, un effettivo di 11'877 unità immobiliari, di cui 1'943 case unifamiliari e 9'934
appartamenti in case plurifamiliari. La quota delle case unifamiliari è con il/l' 16.4% in un confronto nazionale
(22%) inferiore alla media.

Con un'attività edilizia media di 133 appartamenti (2013 - 2018; 1.17% dell'effettivo 2013), la percentuale di
abitazioni sfitte è con il 2.69% (319 appartamenti) in un confronto nazionale (1.66%) fortemente superiore alla
media. Questo corrisponde a 319 unità abitative, delle quali il/l' 88% sono di vecchia costruzione e il/l' 82%
appartamenti in affito.

Secondo il modello prospettivo abitazione di FPRE, nella città di Wil (SG) è attesa tra il 2018 e il 2035, sulla
base di uno scenario medio e una politica di pianificazione territoriale invariata, una domanda supplementare
di 1'434 appartamenti (per anno: 84).

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media) ammonta, secondo il modello di
valutazione edonico di FPRE (dati al 30 Giugno 2020), a 10'570 CHF/m² per le case unifamiliari e a 7'775
CHF/m², per gli appartamenti di proprietà, l'affitto di mercato netto per gli appartamenti che si trovano in una
zona media è di 213 CHF/m²a.  I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato) ammontano, a
dipendenza della zona, per una casa unifamiliare tipica a 935 - 1'140 CHF/m² e per una casa plurifamiliare
tipica a 1'245 - 1'655 CHF/m² (PPP) risp. 1'140 - 2'060 CHF/m² (AA). In un confronto regionale, il livello dei
prezzi è alto.

Macro-rating abitazione
Rating attuale Rating prospettivo

Dimensioni del mercato e riserve edili 4.5 3.5

Sviluppo demografico 4.0 4.0

Stratificazione sociale 4.0 2.5

Imposizione fiscale 3.5 3.0

Evoluzione dell'offerta Sviluppo dell'offerta  = sviluppo della domanda

Temperatura attuale del mercato e trend media - elevata, stabile

Rating di sintesi - residenziale 4.36 3.98

Valutazione Luogo molto buono con un potenziale di
miglioramento sfavorevole

Macro-rating ufficio
Rating attuale Rating prospettivo

Dimensioni del mercato e riserve edili 4.0 4.0

Sviluppo degli addetti ufficio 3.0 4.0

Settori ad alto valore aggiunto 2.5 2.5

Imposizione fiscale 3.0 3.0

Evoluzione dell'offerta Sviluppo dell'offerta  = sviluppo della domanda

Temperatura attuale del mercato e trend molto elevata, fortemente decrescente

Rating di sintesi - ufficio 3.54 4.07

Valutazione Luogo buono con un potenziale di miglioramento
relativo
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Macro-rating vendita Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella regione MS Wil sono aumentati del
72.2%, (terreno edificabile per CU: 184.2%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è del
104.1% (terreno edificabile per CPF con PPP: 510.8%).  Gli affitti di mercato per appartamenti in affitto
segnano un variazione del 9.4% dal 1° trimestre 2008 (terreno edificabile per CPF con AA: 173.9%). Secondo
la valutazione di FPRE, il mercato di Wil è attualmente valutato come piuttosto alto.
Secondo il censimento delle aziende dell'UST ed in base alla quota degli equivalenti a tempo pieno (ETP), le
attività economiche più importanti a Wil (SG) sono «Attività dei servizi sanitari» (11% degli ETP), «Commercio
al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli» (8.6% degli ETP) e «Fabbricazione di prodotti in
metallo, esclusi macchinari e attrezzature» (8.3% degli ETP).
Wil (SG) dispone, secondo l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, di una zona edificabile di 557 ettari. La
quota della zona prevista per le attività industriali e artigianali è di ca. il/l' 21%. Della quale, nell'anno 2017,
almeno 26% (margine di fluttuazione: 26% - 32%) non è edificato, ciò significa che la zona disponibile per le
attività industriali e artigianali è di un minimo di 30.2 ettari (margine di fluttuazione: 30.2 - 36.8 ettari). La quota
della zona riservata alle attività industriali e artigianali a Wil (SG) è superiore a quella della regione MS Wil
(almeno 21%) e superiore a quella della regione FPRE Ostschweiz (almeno 21%).
Secondo i modelli di valutazione edonici di FPRE (dati al 30 Giugno 2020), gli affitti per una superficie d'ufficio
tipica (nuova costruzione) ammontano a 203 CHF/m². Gli affitti per una superficie di vendita tipica ammontano
a 495 CHF/m². Secondo il modello prospettico di FPRE ed in base ad uno scenario medio è prevista, tra il
2017 e il 2035, una domanda supplementare di 49'170 m² (+4%, 2'732 m² per anno) di superficie lorda nel
settore del commercio nella città di Wil (SG). I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato) ammontano,
a dipendenza della micro-situazione, per un edificio d'uffici tipico a 275 - 805 CHF/m² e per un edificio di
vendita tipico a 2'180 - 3'560 CHF/m². Per un edificio commerciale tipico con una micro-situazione media
questi valori ammontano a 235 - 285 CHF/m². Dal 1 trimestre 2008, gli affitti di mercato per superfici d'ufficio
nella Regione MS Wil hanno aumentato di 22.8%. I valori interiori di terreno edificabile (dischiuso) per edifici
d'uffici hanno aumentato di 0%.

Rating attuale Rating prospettivo

Dimensioni del mercato e riserve edili 3.5 4.5

Evoluzione degli addetti vendita 3.5 4.0

Potere d'acquisto 3.0 3.0

Evoluzione dell'offerta Sviluppo dell'offerta  = sviluppo della domanda

Temperatura attuale del mercato e trend molto elevata, fortemente decrescente

Rating di sintesi - vendita 3.67 4.45

Valutazione Luogo buono con un netto potenziale di
miglioramento

Macro-rating industria di punta
Rating attuale Rating prospettivo

Evoluzione addetti industria di p. 2.5 3.5

Evoluzione degli addetti vendita 3.5 4.0

Raggiungibilità scuole universitarie 3.0 3.0

Imposizione fiscale 3.0 3.0

Evoluzione dell'offerta Sviluppo dell'offerta  = sviluppo della domanda

Rating globale industria di punta 3.53 3.72

Valutazione Luogo buono con un potenziale di miglioramento
costante

Macro-rating artigianato / industria tradizionale Interpretazione dei rating
Rating attuale Rating prospettivo Il macro-rating attuale e prospettivo valutano un'ubicazione in rapporto alle altre. Si tratta di un rating relativo. Ciò significa: un

miglioramento del rating prospettivo rispetto al rating attuale può in un mercato in calo significare uno sviluppo negativo, che tuttavia risulta
essere meno sfavorevole rispetto al mercato complessivo.Dimensioni del mercato e riserve edili 4.5 4.5

Evoluzione addetti industria trad. 2.5 1.5

Raggiungibilità TIM 3.0 3.0 Rating relativo
Imposizione fiscale 3.0 3.0

4.50 - 5.00: eccellente 3.00 - 3.49: medio
Evoluzione dell'offerta Sviluppo dell'offerta  = sviluppo della domanda

4.00 - 4.49: molto buono 2.50 - 2.99: sfavorevole
Rating globale industria tradizionale 4.22 4.01 3.50 - 3.99: buono 2.00 - 2.49: negativo
Valutazione Luogo molto buono con un potenziale di

miglioramento costante
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Ubicazione micro
3.4

 

Micro-rating Descrizione ubicazione micro
Immobile La/L' immobile di reddito si trova in Fürstenlandstrasse 30 nel quartiere Wil, nella città di Wil (SG).

Nel complesso si è in presenza di un' ubicazione mediamente buona per il segmento residenziale (3.5 di 5.0),
un' ubicazione nella media per superfici di ufficio (3.0 di 5.0) e un' ubicazione deficitaria per superfici di
vendita (2.0 di 5.0).

L'ubicazione è molto soleggiata e ha una vista fino in lontananza limitata. La superfice è relativamente piana,
la pendenza varia tra 3.0 e 5.0 gradi.

La posizione presa in esame si trova all'interno di una zona ad uso pubblico. L'immagine del quartiere per il
segmento residenziale è molto buona, si tratta di una buona ubicazione per la proprietà immobiliare.
L'immagine del quartiere per superfici d'ufficio è inferiore alla media, si tratta di un oggetto unico/isolato in
questa zona. L'immagine del quartiere per superfici commerciali è piuttosto scarsa, si tratta di di un'ubicazione
sfavorevole per la vendita . Nelle immediate vicinanze si trovano molti edifici datati, la gran parte di essi è
stata costruita tra il 1945 e il 1967. Nelle immediate vicinanze (raggio di 150 metri) sono presenti in maniera
preponderante persone più anziane con una quota del 35% . Seguono le persone di età media con una quota
del 34%, bambini con una quota del 18% e giovani adulti con una quota del 13%. In base all'analisi dei
segmenti di domanda del mercato residenziale (FPRE & sotomo) è la classe superiore con una quota del 55%
la classe sociale più rappresentata nel vicinato. Con il 25% segue la classe inferiore e con il 20% la classe
media. La fase di vita maggiormente (FPRE & sotomo) rappresentata è quella delle economie domestiche con
una persona sola in età media.

Nel raggio di 300 metri non è presente alcun negozi(o). Il negozio più vicino è una Coop e si trova a ca. 775
metri di distanza. Il centro commerciale più vicino è situato a 0.8 chilometri di distanza. Non ci sono fornitori di
servizi (banca, posta, ecc.) e ristoranti raggiungibili a piedi. Strutture ricreative si trovano ad una distanza
percorribile a piedi. Zone di svago sono presenti nelle vicinanze. Il corso d'acqua più vicino è un lago, che si
trova a circa 575 metri di distanza. Il bosco più vicino è a circa 500 metri di distanza.

L'ubicazione offre collegamenti limitati alla rete dei trasporti pubblici e buoni collegamenti alla rete stradale. La
prossima fermata dei mezzi pubblici è a 140 metri di distanza. La classe di qualità del trasporto pubblico è una
B (collegamenti buoni). Il collegamento autostradale più vicino è a 1.1 chilometri di distanza.

La posizione presa in esame è tranquilla. L'inquinamento fonico causato dal traffico stradale è di 50 decibel di
giorno e di 42 decibel di notte. Non è presente inquinamento fonico causato da traffico aereo.

Residenziale
Ufficio
Vendita
Artigianato
Ristorazione

Nota: 1.0 - posizione inadatta, 2.0 - posizione con deficit, 3.0 - posizione media, 4.0 - posizione buona, 5.0 - posizione ottimale

Il Micro-rating si basa su 80 indicatori di livello locale, che sono disponibili per tutto il territorio nazionale in un reticolo di 25x25 metri. Per
tutte le zone abitate della Svizzera possono essere visualizzati rating parziali e totali per le destinazioni: abitare, ufficio e vendita.

Posizione l'immobile

Platzhalter Bild

Source: geo.admin.ch
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Analisi di circondario
AZ27E27

3 9

Segmenti di domanda abitare Inquinamento fonico (strada, giorno)
Rurale tradizionale ≥ 75

Lavoratori moderni 70 - 74.9

Alternativa improvvisata 65 - 69.9

Nessun segmento di domanda tipico 60 - 64.9

Ceto medio classico 55 - 59.9

Ceto medio aperto 50 - 54.9

Alternativa affermata 45 - 49.9

Ceto alto borghese 40 - 44.9

Ceto alto orientato alla formazione < 40

Avanguardia urbana Veduta dettagliata disponibile presso gli organi d'esecuzione

Fonte: Fahrländer Partner & sotomo. Fonte: Ufficio federlae dell'ambiente UFAM.

B87 Classi di qualità TP Commercianti al dettaglio

7
Classe A: collegamento molto buono

Classe B: collegamento buono

Classe C: collegamento mediocre

B100
Classe D: collegamento limitato

Fonte: Base dei dati dell'orario elettronico delle
aziende di trasporto svizzere (HAFAS).
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Fondo

Catasto e diritto di sup. Descrizione fondo
N. del catasto 5215W Il fondo è situato in leggera pendenza, che tende a scendere verso nord-ovest. La strada di accesso e

l'allacciamento del terreno si trovano sul lato nord. Sul pendio della collina (nord-est), il terreno confina con la
Ehrendingerstrasse, dove dalla primavera del 2019 è stato costruita una protezione contro il ruomere. In
termini di sviluppo urbano, l'edificio fa parte di un gruppo di quattro edifici stilisticamente simili ma differenziati.

Zona edificabile R4 - zona abitativa, 4 piani 
Indice di edificabilità -
Indice di sfruttamento 0.60
Superficie fondo 720 m²
Proprietari Hans Muster

Servitù 
Servitù importanti no
Supplementi -
Osservazioni -
Correzione di valore -

Siti contaminati inquinanti non presenti (accertato)
Osservazioni -
Costo di risanamento - Posizione e forma: fondo
Considerazione Costo di risanamento -

Conservazione dei monumenti non protetto / non inventariato (accertato)

Tipo di protezione -
Osservazioni -
Correzione di valore -

Diritto di superficie
Ogg. sott. a diritto di sup. no

Valutato con IMBAS® di Fahrländer Partner, Versione 2020_3Q_V1, 28.9.2020
N. di riferimento REN Muster CH; Versione: 2020 - IT Pagina 8



Edifici
3.7

Parametri di riferimento Descrizione edifici
EGID 190022 La proprietà si trova in un quartiere relativamente tranquillo di Wil, all'interfaccia tra i complessi residenziali a

schiera degli anni Venti e le cooperative edilizie degli anni Cinquanta. L'edificio, che è stato ampiamente
modernizzato nel 2018, combina le qualità tipiche della casa, come l'accesso diretto e un ampio giardino, con
l'efficienza e la logica degli appartamenti a più piani. La forma cubica di base è modellata attraverso prospetti,
tagli e sporgenze, creando così generosi spazi esterni privati su quattro livelli. Oltre alle unità abitative, gli
uffici sono situati sul lato ovest dell'edificio (di fronte alla strada).

Utilizzo dell’edificio utilizzo misto
Tipo di costruzione costruzione massiccia
Numero dell'edificio 1
Assicurazione immobile (AI) Gebäudeversicherung Kanton St. Gallen
N. AI SG12542
Valore AI 1'550'000 CHF
Anno della stima 2019
Volume edificio 2'571 m³ SIA 416
Numero di piani 4
Tipo di tetto tetto a due spioventi
Piano interrato completamente interrato
Anno di costruzione 1965
Anno di costruzione tecnico -

Vista esterna Ufficio (PT)

Valutato con IMBAS® di Fahrländer Partner, Versione 2020_3Q_V1, 28.9.2020
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Tipo di rifacimento Standard (quota del proprietario)
Attuale dopo provvedimen. 1 Attuale dopo provvedimen. 1

Immobile sistemazione completa sistemazione completa Rappresentatività 4.0 - rappresentativo 4.0 - rappresentativo

Residenziale sistemazione completa sistemazione completa Vicinato 3.0 - comune 3.0 - comune

Ufficio sistemazione completa sistemazione completa Impianti tecnici 3.0 - comuni/medi 3.0 - comuni/medi

Vendita - - Produzione di calore riscaldamento centrale a gas riscaldamento centrale a gas

Artigianato - - Distribuzione di calore radiatori radiatori

Ristorazione - - Standard energetici involucro isolato involucro isolato
CECE nessuno nessuno
MINERGIE nessuno nessuno
LEED non certificato non certificatoStato (Quota del proprietario)
BREEAM non certificato non certificato

Struttura
Tetto Standard (Rifacimento, quota del proprietartio)
Facciate

ResidenzialeFinestre
UfficioImpianti tecnici
VenditaRifacimento Residenziale
ArtigianatoRifacimento Ufficio
RistorazioneRifacimento Vendita

Rifacimento Artigianato
Attuale dopo provvedimento 1Rifacimento Ristorazione

Nota: 1.0 - modesto , 2.0 - anqituato, 3.0 - comune/media, 4.0 - elevato, 5.0 - lussuoso

Attuale dopo provvedimento 1

Nota: 1.0 - richiede risanamento urgente, 2.0 - richiede risanamento, 3.0 - utilizzabile/intatto, 4.0 - buono, 5.0 - come nuovo

Utilizzo Residenziale Utilizzo Commerciale
Utilizzo Utilizzo
Qualità della pianta Qualità della pianta 
Modularità Modularità 
Accesso/allacciamento Accesso/allacciamento
Parcheggio Parcheggio
Superficie annesse Superficie annesse

Nota: 1.0 - molto bassa/scarsa, 2.0 - bassa/scarsa, 3.0 - media, 4.0 - buona, 5.0 - molto buona Nota: 1.0 - molto bassa/scarsa, 2.0 - bassa/scarsa, 3.0 - media, 4.0 - buona, 5.0 - molto buona
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Provvedimenti strutturali previsti

Provvedimento 1
Tipo Risanamento esterno
Periodo settembre 2021 - novembre 2021
Entità dell'investimento 320'000 CHF
Perdita di reddito 12%

Potenziale (CHF/a)  
Situazione prima Provvedimento 1 Situazione dopo provvedimento 1

Totali reddito teorico lordo 184'946 191'210 191'210 -
Sfitto 5'324 5'468 5'468 -
Costi di gestione 11'400 11'400 11'400 -
Manutenzione e riparazione 5'700 5'500 5'500 -
Ripristino (8'200) (8'200) (8'200) -
Altre spese - - - -

Reddito nette 162'522 168'842 168'842

Osservazioni
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Struttura dei redditi (reale)

Attuale Potenziale dopo provvedimen. 1
Reddito teorico Reddito teorico

Utilizzo Unità (Pezzi) Superficie (m²) (CHF/a) (CHF/m²a) Quantile Sfit. (%) (CHF/a) (CHF/m²a) Quantile Pot/Att. (%) Sfit. (%)

Residenziale 7 730 145'000 199 60 % 0.0 155'000 212 85 % 106.9 2.3
Ufficio 1 190 30'000 158 11 % 6.7 30'210 159 12 % 100.7 6.3
Vendita - - - - - - - - - - -
Artigianato - - - - - - - - - - -
Magazzino - - - - - - - - -
Ristorazione - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

Totali 8 920 175'000 190 1.1 185'210 201 105.8 3.0

Posti auto garage - - - - - - - -
Posti auto esterni 7 4'000 48 0.0 6'000 71 150.0 0.0

Totali 15 920 179'000 195 1.1 191'210 208 106.8 2.9

Altri redditi - - - - - - - - -

Totali reddito 15 920 179'000 195 1.1 191'210 208 106.8 2.9

Ripartizione degli affitti (CHF/m²a netto) Distribuzioni degli usi in %

Dati di transazione Superficie Reddito teorico (attuale) Reddito teorico (mercato)
Residenziale Dati di offerta

Reddito teorico (attuale)

Reddito teorico (mercato)
Ufficio

Limite inferiore - 25%-q.

25%-q. - mediana
Vendita Mediana - 75%-q.

75%-q. - limite superiore

Artigianato Sfitto Residenziale Ufficio Posti auto esterni
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Evoluzione dei redditi (reale)
Descrizione heatmap: % della
somma degli anni 1-10 per riga

< 5% < 10% < 20% < 50% < 80% < 100%

< 5% < 10% < 20% < 50% < 80% < 100% 

Attuale Potenziale Annualità Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+

01.09.20 01.09.21 01.09.22 01.09.23 01.09.24 01.09.25 01.09.26 01.09.27 01.09.28 01.09.29 01.09.30
31.08.21 31.08.22 31.08.23 31.08.24 31.08.25 31.08.26 31.08.27 31.08.28 31.08.29 31.08.30 31.08.20

Residenziale 145'000 155'000 154'712 145'747 152'897 155'000 155'000 155'000 155'000 155'000 155'000 155'000 155'000 155'000#
Ufficio 30'000 30'210 30'202 30'042 30'179 30'210 30'210 30'210 30'210 30'210 30'210 30'210 30'210 30'210#
Vendita - - - - - - - - - - - - - -0
Artigianato - - - - - - - - - - - - - -0
Magazzino - - - - - - - - - - - - - -0
Ristorazione - - - - - - - - - - - - - -0
- - - - - - - - - - - - - - -0
- - - - - - - - - - - - - - -0
Totali 175'000 185'210 184'914 175'789 183'076 185'210 185'210 185'210 185'210 185'210 185'210 185'210 185'210 185'210#
Posti auto garage - - - - - - - - - - - - - -0
Posti auto esterni 4'000 6'000 5'946 4'400 5'703 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000#

Totali reddito locativo teorico 179'000 191'210 190'860 180'189 188'779 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210#
Altri redditi - - - - - - - - - - - - - -0
- - - - - - - - - - - - -0

Totali reddito teorico lordo 179'000 191'210 190'860 180'189 188'779 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210#
Sfitto in CHF 2'000 5'468 5'551 3'083 10'738 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468#
Sfitto in % 1.1 2.9 2.9 1.7 5.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9#
- - - - - - - - - - - - -0

Totali reddito dopo perdita 177'000 185'742 185'309 177'106 178'041 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742#
Evoluzione in % 100.0 100.5 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9#

Durata di raggiungere il potenziale di mercato: Struttura contratti di locazione
Reddito 5 Anni Immobile 4.0 - In buono stato 
Sfitto 3 Anni Residenziale 3.0 - Nella media

Ufficio 4.0 - In buono stato 
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Struttura dei costi (reale)

Conteggio (CHF/a) Potenziale dopo provvedimen. 1 Annualità

- - 2019 Ø % Previsto (CHF/a) % Previsto (CHF/a) % Previsto CHF/m²a % AI
Costi di gestione - - 10'200 10'200 5.8 11'400 6.2 11'400 6.0 12.4 0.7
Manutenzione ordinaria - - 6'200 6'200 3.5 5'500 3.0 5'507 2.9 6.0 0.4
Totale gestione e manutenzione - - 16'400 16'400 9.3 16'900 9.1 16'907 8.9 18.4 1.1

Ripristino/risanamento - - 7'000 2'333 1.3 (8'200) (4.4) 16'227 8.5 17.6 1.0

Costi diritto di superficie - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Totali altro costi - - - - - - - - - - -

Totali costi - - 23'400 18'733 10.6 25'100 13.6 33'134 17.4 36.0 2.1
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Pronostico dei cash flow (reale)
Descrizione heatmap: % della
somma degli anni 1-10 per riga

< 5% < 10% < 20% < 50% < 80% < 100%

< 5% < 10% < 20% < 50% < 80% < 100%

Attuale Potenziale Annualità Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+

01.09.20 01.09.21 01.09.22 01.09.23 01.09.24 01.09.25 01.09.26 01.09.27 01.09.28 01.09.29 01.09.30
31.08.21 31.08.22 31.08.23 31.08.24 31.08.25 31.08.26 31.08.27 31.08.28 31.08.29 31.08.30 31.08.20

Totali reddito teorico lordo 179'000 191'210 190'860 180'189 188'779 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210 191'210#
Sfitto in CHF 2'000 5'468 5'551 3'083 10'738 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468 5'468#
Sfitto in % 1.1 2.9 2.9 1.7 5.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9#

Totali reddito dopo perdita 177'000 185'742 185'309 177'106 178'041 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742 185'742#
Evoluzione in % 100.0 100.5 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9#
Costi di gestione 10'200 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400 11'400#
Manutenzione ordinaria 6'200 5'500 5'507 5'700 5'549 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500#
Ripristino/risanamento 2'333 (8'200) 16'227 - 320'000 - - - - - - - - 10'242#

Totale gestione e manutenzione 16'400 16'900 16'907 17'100 336'949 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 27'142#
Costi diritto di superficie - - - - - - - - - - - - - -0
- - - - - - - - - - - - - - -0

- - - - - - - - - - - - -0
Totali altro costi - - - - - - - - - - - - - -0

Totali costi 18'733 25'100 33'134 17'100 336'949 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 16'900 27'142

Evoluzione in % 100.0 1'970.5 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 158.7#
In % reddito teorico 9.5 178.5 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 14.2#

Totale reddito netto reale 158'267 160'642 152'175 160'006 -158'909 168'842 168'842 168'842 168'842 168'842 168'842 168'842 168'842 158'600#
Evoluzione in % 100.0 -99.3 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 99.1#

Totale reddito netto nominale 160'166 -160'502 176'554 179'203 181'891 184'619 187'388 190'199 193'052 195'948 186'823#
Evoluzione in % 100.0 -100.2 110.2 111.9 113.6 115.3 117.0 118.8 120.5 122.3 116.6#

Rendim. lordo apross. in % (reale) 3.5 3.2 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3#
Rendim. netto apross. in % (reale) 2.8 2.9 -2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7#

Valore di mercato (MCHF) 5'560 5'557 5'876 5'876 5'876 5'876 5'876 5'876 5'876 5'876 5'876
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Impostazioni di valutazione, Attualizzazione e Valore di mercato

Attualizzazione Impostazioni di valutazione
Descrizione heatmap:
deduzioni e supplementi
in %

Interesse di base 1.20% < 0.0% < -0.25% < -0.50% < -0.75% < -1.00% < -1.25% Giorno di riferimento 31.8.2020

Supplemento immobiliare 0.80% > 0.0% > 0.25% > 0.50% > 0.75% > 1.00% > 1.25% Periodo di valutazione 100 Anni

Redditi Utilizzo Macro Micro Oggetto Locazione Altri dal 1 Inflazione A lungo termine 1.5%
Inflazione All’anno 1 0.1%

4.1 3.4 3.7 3.2 Inflazione All’anno 2 0.5%

Imposta sugli immobili 0‰Residenziale 0.00% 0.40% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 2.35%
Ufficio 1.10% 0.95% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% 3.95% Modalità di pagamento
Vendita - - - - - - - Redditi locativi  Residenziale mensile in anticipo
Artigianato - - - - - - - Redditi locativi  Commerciale mensile in anticipo
Magazzino - - - - - - - Spese accessorie a carico degli inquilini
Ristorazione - - - - - - -
- - - - - - - -

Valore di mercato 5'560'000 CHF
- - - - - - - -

 Posti auto garage - - - - - - -
Posti auto esterni 0.60% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.75%
Altri redditi - - - - - - -

Totali reddito 2.55% Attuale Anno 1-10 Annualità

Redimento lordo 3.20% 3.25% 3.45%
Costi

Redimento netto 2.90% 2.30% 2.75%
Costi correnti 2.55%
Investimenti anni 1-10 1.00%
Diritto di superficie - Zürich, 28.9.2020
Altre spese - Max Muster

Scopo della valutazione I valori determinati in questa valutazione sono validi al momento dell'elaborazione del presente
rapporto e sono destinati all'uso esclusivo del committente o attuale proprietario dell'edificio in
relazione allo scopo della valutazione descritto sopra. La trasmissione della valutazione a terzi è
consentita solo dopo l'esplicita autorizzazione del valutatore. Qualsiasi responsabilità del valutatore
verso terzi per il contenuto di questa valutazione è esclusa.

Esempio di rapporto di valutazione

Osservazioni
Nota: Fahrländer Partner mette a disposizione modelli di valutazione e benchmark secondo scienza
e coscienza. La valutazione dei risultati delle stime spetta all'utilizzatore. Fahrländer Partner non
fornisce nessuna garanzia.

Tutte le informazioni contenute in questo rapporto sono inventate. L'oggetto non esiste.
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Analisi della sensitivtà

Sensitività rispetto al valore di mercato Sensitività assoluta (TCHF) Sensitività relativa
Tasso di attualizzazione 2.75% 2.65% 2.55% 2.45% 2.35% 2.75% 2.65% 2.55% 2.45% 2.35%

Annualità Delta +20 +10 +/- -10 -20 +20 +10 +/- -10 -20

Reddito da affitti
teorico (p.a.)

171'774 -10% -1'003 -854 -698 -534 -360 -18.0% -15.4% -12.6% -9.6% -6.5%
181'317 -5% -674 -516 -349 -173 11 -12.1% -9.3% -6.3% -3.1% 0.2%
190'860 +0% -346 -177 0 187 383 -6.2% -3.2% 0.0% 3.4% 6.9%
200'403 +5% -17 161 349 547 755 -0.3% 2.9% 6.3% 9.8% 13.6%
209'946 +10% 311 500 698 907 1'127 5.6% 9.0% 12.6% 16.3% 20.3%

Sfitto strutturale

11'102 +100% -537 -374 -203 -23 167 -9.7% -6.7% -3.7% -0.4% 3.0%
8'327 +50% -441 -276 -102 82 275 -7.9% -5.0% -1.8% 1.5% 4.9%
5'551 +0% -346 -177 0 187 383 -6.2% -3.2% 0.0% 3.4% 6.9%
2'776 -50% -250 -79 102 291 491 -4.5% -1.4% 1.8% 5.2% 8.8%

0 -100% -155 20 203 396 600 -2.8% 0.4% 3.7% 7.1% 10.8%

Ripristino (p.m²a)

19.4 +10% -404 -236 -60 126 321 -7.3% -4.3% -1.1% 2.3% 5.8%
18.5 +5% -375 -207 -30 156 352 -6.7% -3.7% -0.5% 2.8% 6.3%
17.6 +0% -346 -177 0 187 383 -6.2% -3.2% 0.0% 3.4% 6.9%
16.8 -5% -317 -148 30 217 414 -5.7% -2.7% 0.5% 3.9% 7.4%
15.9 -10% -288 -118 60 248 445 -5.2% -2.1% 1.1% 4.5% 8.0%

-5'703 -2'963.1 -2'706.0

-102.6% -53.3% -0.5

5'936 2'9393'197
106.8% 57.5% 52.9%
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Impressioni

Vista esterna Ingresso app. (2 p.) Camera app. (2 p.)

Bagno app. (2 p.) Scale interne Ufficio (PT)
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Elenco dei documenti

Fondo Disponibile Data Mediatore Autore Nota
Ufficio del catasto sì 21.05.2017 Eigentümer Grundbuchamt Wil Auszug noch aktuell
Piano catastale sì 25.11.2019 GIS Kt. SG Kanton SG
Servitù importanti no
Siti contaminati no
Conservazione dei monumenti no
Diritto di superficie no
Piano di zona / Piani di utilizzo speciale sì 13.08.2020 ÖREB, GIS Kt. SG Kanton SG
Ulteriori documenti no

Edifici Disponibile Data Mediatore Autore Nota
Documentazione fotografica sì 24.09.2020 FPRE M. Muster, Bewerter Bei Besichtitung
Analisi dell'edificio no
Descrizione della costruzione sì 25.06.1968 Eigentümer Gemeinde (Baubewilligung)
Certificato assicurazione immobili (GVA) sì 14.08.2018 Eigentümer GVA Kt. SG
Piani di costruzione no
Servizi edilizi no
Cifre chiave superfici e volumi sì 07.09.2020 Bauherr Aus Plänen / GVA Kt. SG
Calcolo dei costi no
Conteggio dell'immobile (costi d'esercizio) no
Ulteriori documenti sì 04.09.2020 GIS Kt. SG Fachstelle Lärmschutz

Locazione Disponibile Data Mediatore Autore Nota
Lista di inquilinato (Affitto netto) no
Spese accessorie no
Contratti di locazione sì 01.09.2020 Eigentümer Eigentümer
Dati sul fatturato / calcoli aziendali no
Pianificazione manutenzione no
Ulteriori documenti no
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Contesto / Colophon

Metodo Progetto
La presente valutazione è stata effettuata tramite il metodo DCF con il sistema IMBAS di Fahrländer Partner.
Il metodo DCF (discounted cash flow) corrisponde allo "stat of the art" nella teoria di valutazione. Con questo
metodo, i costi e i redditi attesi rilevanti nel futuro vengono attualizzati e sommati alla data di riferimento della
valutazione tramite un tasso d’interesse conforme al rischio e al mercato. Il valore dell’immobile corrisponde
così alla somma del futuro reddito netto attualizzato. In questo metodo, i flussi monetari attesi sono resi
pubblici per garantire la massima trasparenza possibile. Ciò è molto importante, perché le considerazioni sul
futuro portano con sé un certo grado di incertezza.

N. di riferimento
REN Muster CH

Committente
Muster AG
Muster Str. 29
8000 Zürich

Proposte di modello e valori immessi
Nel sistema IMBAS, per tutti i flussi monetari rilevanti (reddito, disabitazione, costi, tasso di sconto) vengono
create proposte di modello auto consistenti riguardanti l’immobile. Queste si fondano nel modo più preciso
possibili su dati empirici. Infine però, la decisione di adottare le proposte di modello o di modificarle, è lasciato
al sapere e alla valutazione del perito .

Valutatore
Fahrländer Partner FPRE
Max Muster
Seebahnstrasse 89
8003 Zürich

Assunti generali della valutazione
Tutti i costi e tutti i redditi vengono considerati prezzi attuali. Il modello (proposte di modello), da parte sua,
non effettua supposizioni su futuri movimenti del mercato. All’interno del modello, tutti i costi e tutti i redditi
vengono considerati come reali (cioè secondo i prezzi attuali). Riguardo ad assunti rispetto all’inflazione
generale, i flussi monetari attesi nel futuro possono però anche essere rappresentati in modo nominale (cioè
secondo i prezzi correnti). I diversi tipi di rappresentazione non hanno però nessuna ripercussione sul risultato
della valutazione. Il tasso di attualizzazione per utilizzo proposto dal modello si basa su un tipo di
considerazione edonica dei tassi di attualizzazione rispettivamente delle rendite nette osservate nelle
transazioni immobiliari e nelle valutazioni. Queste vengono generalizzate per tutte le ubicazioni (ubicazione
macro) tramite il macro-rating di Fahrländer Partner. In un secondo momento, il quadro generalizzato dei tassi
di sconto viene verificato grazie a un approccio WACC (weighted average cost of capital). Come tasso
d’interesse per i capitali di terzi vengono utilizzati tassi d’interesse attuali comparabili. Per la rendita del
capitale proprio vengono utilizzati come valori comparabili i risultati di analisi empiriche basate sul capital
asset pricing model (CAPM). Nella proposta di modello sono inoltre presenti ulteriori messe a punto per
ubicazione micro o  caratteristiche dell’oggetto. Secondo la prassi svizzera (Swiss Valuation Standards), il
valore di mercato non comprende i costi accessori di acquisto, come le spese notarili, le tasse catastali, i costi
per il cambio di proprietà, ecc.

Capo progetto: Max Muster
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Glossario / Terminologia

Siti contaminati: Ripristino/risanamento:
I siti inquinati devono essere risanati se sono all'origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo
concreto che tali effetti si producano;  I siti contaminati sono siti inquinati che devono essere risanati (art. 2,
cpv. 2 e 3 OSiti).

Vengono considerati nella valutazione come accantonamenti annui.

Reddito effettivo:
Reddito (da locazione) effettivo, che si ottiene sottraendo dal reddito (da locazione) teorico le perdite derivanti
dallo sfitto.Annualità:

Flusso di cassa costante, annuo di importo uguale per tutto l'orizzonte temporale di valutazione. Anno 11+:
Tipo di rifacimento: Annualità per il periodo tra l'undicesimo anno e la fine dell'orizzonte temporale preso in considerazione.
Rifacimento alla consegna; la superficie è sistemata completamente (p. es. un appartamento) vs. la superficie
è in una forma grezza nobile (p. es. sup. artigianali), parzialmente sistemata oppure grezza. Costi (totale):

Il totale dei costi è composto dai costi di gestione, costi di ripristino/risanamento, costi del diritto di superficie e
ulteriori costi.Valore attuale:

Valore odierno di pagamenti futuri (cash flow) assumendo un determinato interesse (tasso di attualizzazione).
Tramite la determinazione del valore attuale vengono resi paragonabili pagamenti che avvengono in momenti
diversi.

Sfitto:
Oggetti immediatamente disponibili senza contratto d'affitto al momento della redazione dello stato locativo.

Supplemento immobiliare:Interesse di base:
Supplemento specifico per beni immobiliari da sommare al tasso base.Rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a 30 anni tenendo in debito conto le

aspettative d'inflazione a lungo termine e la situazione attuale dei mercati di investimento. Ubicazione macro:
Costi diritto di superficie: Qualità del mercato immobiliare di un'ubicazione paragonato a tutte le altre.
Costi che risultano da un contratto di diritto di superficie (ai sensi dell'articolo 779 e seguenti CO). Potenziale di mercato futuro:
Costi di gestione: Evoluzione sostenibile attesa di redditi, sfitti e  costi di un immobile.
Costi a carico del proprietario che risultano dall'utilizzo previsto dell'immobile e che non possono essere
(completamente) trasferiti all'inquilino. Valore di mercato:

Il prezzo che può essere ottenuto in condizioni ideali sul mercato. Per valutazioni con il metodo DCF, il valore
di mercato di un immobile si determina sommando i valori attuali su tutto l'orizzonte temporale della
valutazione.

Giorno di riferimento:
Momento determinante per il calcolo del valore.

Redimento: Mediana:
Rapporto tra reddito lordo (teorico) e valore di mercato dell'immobile (da determinare). Indice di posizione della statistica descrittiva che suddivide in due metà i dati oggetto dell'analisi. Il 50% dei

valori si trova al di sotto, il 50% al di sopra della mediana. (mediana = quantile di ordine 50%).
Cash flow:

Ubicazione micro:Flussi di cassa (redditi, sfitti, cosi, taso di attualizzazione).
Qualità dell'ubicazione di un immobile a livello locale.

Tasso di attualizzazione:
Reddito netto (totale):Tasso d'interesse figurativo per l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri (cash flow).
Somma di tutti i redditi considerando le perdite (reddito effettivo) dedotti tutti i costi.
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Rendimento netto:
Rapporto tra reddito netto e valore di mercato dell'immobile (da determinare).

Nominale:
Cash flow e misure non aggiustati in base all'inflazione (si veda la voce "rincaro").

Utilizzo:
Giudizio qualitativo sull'utilizzabilità generale delle superfici e dei locali per destinazioni abitative e commerciali
(p. es. piani, organizzazione spaziale, altezza dei locali, ecc.) - scala da 1 a 5.

Manutenzione ordinaria:
Insieme di tutti gli interventi per il mantenimento dell'oggetto in uno stato idoneo alla sua utilizzazione tramite
interventi regolari e semplici e tramite la riparazione di danni oppure sostituzione di apparecchi.

Quantile:
Indice di posizione della statistica descrittiva che permette una classificazione dei dati oggetto dell'analisi. Il
quantile di ordine 25% delimita il confine tra il 25% dei valori più bassi e gli altri valori.

Reale:
Cash flow e misure aggiustati in base all'inflazione (si veda la voce "rincaro").

Analisi della sensitivtà:
Determinazione della sensibilità del valore di mercato rispetto ad una variazione del tasso di attualizzazione,
dei redditi teorici, delle perdite relative allo sfitto oppure dei costi.

Servitù:
Assoggettamento di un fondo ad obblighi di tolleranza od omissione oppure altre limitazioni di utilizzo.

Reddito teorico:
Reddito (da locazione) senza la considerazione di sfitti o altre perdite.

Standard:
giudizio qualitativo dello standard di un immobile rispetto a vari elementi e allo standard del rifacimento
(sistemazione) su una scala da 1 a 5.

Inflazione:
Variazione dei prezzi media misurata dall'indice dei prezzi al consumo (inflazione).

Stato:
Giudizio qualitativo dello stato dell'involucro esterno, della tecnica e del rifacimento di un immobile su una
scala da 1 a 5.
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