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Panoramica
 

 

Profilo di qualità del progetto di sviluppo Valore di mercato basato sulla propria attualizzazione, Rating totale
Redimento lordo Redimento netto

Valore di mercato grezzo 37'268'000 CHF 6.3% 3.6%

Ubicazione macro Ubicazione micro Margine di sicurezza (15 %) 5'590'000 CHF

Valore di mercato 31.10.2021 31'678'000 CHF 7.5% 4.3%

R
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tto 3'266 CHF /m² GSF
Val. di merc. inizio dei lavori di costr. 38'474'000 CHF 6.2% 3.6%

4.4 3.5 Val. di merc. compl. dei lavori di costr. 84'887'000 CHF 3.0% 2.5%

Rating posizione

Posizione Descrizione breve
Tutte le informazioni contenute in questo rapporto sono inventate. L'oggetto non esiste.

Fonte: geo.admin.ch
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Cifre chiave

Struttura dei redditi
Redditi Sfitto

Utilizzo Numero SU (m²) CHF/m²a CHF CHF/a Nel 1 anno (%) Nel 2 anno (%) A lungo termine (%)

PPP 25 2'595 8'238 21'377'000 - - - -
AA 70 5'874 243 - 1'429'440 5.0 2.0 0.2
Ufficio - 1'680 160 - 268'800 20.0 10.0 3.5
Vendita - 560 215 - 120'400 20.0 10.0 3.5
Artigianato - - - - - - - 4.0
Altro 124 160 - 1'350'000 174'080 28.5 18.9 1.5

Totali reddito 219 10'869 - 22'727'000 1'992'720 - - -

Costi di realizzazione 0
CHF CHF/m² SU CHF/m² SP CHF/m³ AI Evoluzione dei redditi (reale) Verarbeitung / Output 0

Costi di realizzazione CCC 1-9 42'579'280 3'917 2'247 727
Costi di realizzazione CCC 2 37'794'800 3'477 1'994 645
Costi di realizzazione CCC 0, 1.1, 1.2 480'000 - - -
Costi di realizzazione CCC 0-9 43'059'280 - - -

Asse di tempo per la realizzazione del progetto
Inizio pianificazione -
Inizio della costruzione 2022 aprile
Completamento 2024 aprile
Dopo il completamento (fino a) -
Scadenza CCC 0, 1.1, 1.2 2022 gennaio

Scadenza CCC 1-9
Inizio pianificazione - inizio costruzione 0.0 %
Inizio costruzione – completamento 50.0 % 1° anno 50.0 % 2° anno 0.0 % 3° anno

Dopo completamento 0.0 %
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Ubicazione macro
4.4

Analisi della posizione Descrizione ubicazione macro
Liebefeld è una frazione di Köniz, che è secondo la definizione dell'UST un «comune urbano d'impiego» e
parte del grande agglomerato di Bern. Questo conta 423'684 abitanti (2020) e 193'906 economie domestiche
(2019). Il comune di Köniz conta 42'381 abitanti (2020), e 19'148 economie domestiche (2019); dimensione
media di un'economia domestica: 2.2. Il saldo migratiorio medio ammonta, tra il 2014 e il 2019, a 271
persone. Secondo Fahrländer Partner (FPRE) & sotomo, il 40.3% delle economie domestiche apparteneva,
nel 2019, al ceto alto (Svizzera: 32.8%), il 29.6% delle economie domestiche al ceto medio (Svizzera: 32%) e
il 30.1% delle economie domestiche al ceto basso (Svizzera: 35.2%).  Tra il 2017 e il 2020, il carico fiscale
medio per famiglie e celibi/nubili è stato stabile. Secondo il censimento delle aziende dell'UST (STATENT), il
comune di Köniz contava 2'259 aziende con 22'338 addetti nel 2018. Questo corrisponde ad un aumento di
117 aziende e a un aumento di 675 addetti dal 2012. Delle 17'063 unità equivalenti a tempo pieno, 246.5 (1%)
appartengono al primo settore, 3'471 (20%) al settore industriale e 13'346 (78%) al settore dei servizi.

Da Köniz i centri più velocemente accessibili con mezzo di trasporto individuale motorizzato sono Bern (11
min.), Schwarzenburg (16 min.) e Murten (22 min.). Con i trasporti pubblici, i centri più vicini sono Bern (24
min.), Schwarzenburg (27 min.) e Burgdorf (38 min.).

Il comune contava alla fine del 2019, un effettivo di 21'782 unità immobiliari, di cui 3'363 case unifamiliari e
18'419 appartamenti in case plurifamiliari. La quota delle case unifamiliari è con il/l' 15.4% in un confronto
nazionale (21.8%) inferiore alla media.

Con un'attività edilizia media di 152 appartamenti (2014 - 2019; 0.72% dell'effettivo 2014), la percentuale di
abitazioni sfitte è con il 0.62% (135 appartamenti) in un confronto nazionale (1.72%) fortemente inferiore alla
media. Questo corrisponde a 135 unità abitative, delle quali il/l' 100% sono di vecchia costruzione e il/l' 90%
appartamenti in affito.

Secondo il modello prospettivo abitazione di FPRE, nel comune di Köniz è attesa tra il 2019 e il 2035, sulla
base di uno scenario medio e una politica di pianificazione territoriale invariata, una domanda supplementare
di 2'042 appartamenti (per anno: 128).

Il livello dei prezzi della proprietà abitativa (nuova costruzione media) ammonta, secondo il modello di
valutazione edonico di FPRE (dati al 30 Giugno 2021), a 12'785 CHF/m² per le case unifamiliari e a 8'267
CHF/m², per gli appartamenti di proprietà, l'affitto di mercato netto per gli appartamenti che si trovano in una
zona media è di 221 CHF/m²a.  I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato) ammontano, a
dipendenza della zona, per una casa unifamiliare tipica a 1'320 - 1'720 CHF/m² e per una casa plurifamiliare
tipica a 1'490 - 1'970 CHF/m² (PPP) risp. 1'810 - 3'170 CHF/m² (AA). In un confronto regionale, il livello dei
prezzi è piuttosto basso.

Macro-rating abitazione
Rating attuale Rating prospettivo

Dimensioni del mercato e riserve edili 4.5 5.0

Sviluppo demografico 4.0 4.0

Stratificazione sociale 4.5 3.0

Imposizione fiscale 2.0 3.0

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

Temperatura attuale del mercato e trend elevata, stabile

Rating di sintesi - residenziale 4.60 4.30

Valutazione Luogo eccellente con un potenziale di
miglioramento sfavorevole

Macro-rating ufficio
Rating attuale Rating prospettivo

Dimensioni del mercato e riserve edili 4.0 5.0

Sviluppo degli addetti ufficio 2.5 4.5

Settori ad alto valore aggiunto 3.5 5.0

Imposizione fiscale 1.0 3.0

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

Temperatura attuale del mercato e trend media - elevata, decrescente-stabile

Rating di sintesi - ufficio 4.01 5.00

Valutazione Luogo molto buono con un netto potenziale di
miglioramento
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Macro-rating vendita Dal primo trimestre 2000, i prezzi per una casa unifamiliare media nella regione MS Bern sono aumentati del
104.2%, (terreno edificabile per CU: 205.8%), il cambiamento del prezzo per gli appartamenti di proprietà è
del 107.9% (terreno edificabile per CPF con PPP: 244.3%).  Gli affitti di mercato per appartamenti in affitto
segnano un variazione del 6.7% dal 1° trimestre 2008 (terreno edificabile per CPF con AA: 162.8%). Secondo
la valutazione di FPRE, il mercato di Liebefeld è attualmente valutato come molto 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 Köniz sono «Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria» (11.5% degli ETP), «Telecomunicazioni» (7.8% degli ETP) e «Attività degli studi di architettura e
d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche» (6.1% degli ETP).
Köniz dispone, secondo l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, di una zona edificabile di 759 ettari. La
quota della zona prevista per le attività industriali e artigianali è di ca. il/l' 17%. Della quale, nell'anno 2017,
almeno 23% (margine di fluttuazione: 23% - 28%) non è edificato, ciò significa che la zona disponibile per le
attività industriali e artigianali è di un minimo di 29.4 ettari (margine di fluttuazione: 29.4 - 35.8 ettari). La quota
della zona riservata alle attività industriali e artigianali a Köniz è superiore a quella della regione MS Bern
(almeno 16%) e inferiore a quella della regione FPRE Mittelland (almeno 24%).
Secondo i modelli di valutazione edonici di FPRE (dati al 30 Giugno 2021), gli affitti per una superficie d'ufficio
tipica (nuova costruzione) ammontano a 167 CHF/m². Gli affitti per una superficie di vendita tipica ammontano
a 246 CHF/m². Secondo il modello prospettico di FPRE ed in base ad uno scenario medio è prevista, tra il
2018 e il 2035, una domanda supplementare di 160'784 m² (+10.6%, 9'458 m² per anno) di superficie lorda
nel settore del commercio nel comune di Köniz. I valori intrinseci di un terreno edificabile (allacciato)
ammontano, a dipendenza della micro-situazione, per un edificio d'uffici tipico a 170 - 705 CHF/m² e per un
edificio di vendita tipico a 675 - 1'350 CHF/m². Per un edificio commerciale tipico con una micro-situazione
media questi valori ammontano a 415 - 505 CHF/m². Dal 1 trimestre 2008, gli affitti di mercato per superfici
d'ufficio nella Regione MS Bern hanno calato di -10.7%. I valori interiori di terreno edificabile (dischiuso) per
edifici d'uffici hanno calato di -9.8%.

Rating attuale Rating prospettivo

Dimensioni del mercato e riserve edili 3.0 4.0

Evoluzione degli addetti vendita 4.0 4.0

Potere d'acquisto 3.0 2.5

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

Temperatura attuale del mercato e trend molto elevata, fortemente decrescente

Rating di sintesi - vendita 3.90 4.25

Valutazione Luogo buono con un potenziale di miglioramento
relativo

Macro-rating industria di punta
Rating attuale Rating prospettivo

Evoluzione addetti industria di p. 2.0 4.5

Evoluzione degli addetti vendita 4.0 4.0

Raggiungibilità scuole universitarie 3.5 3.5

Imposizione fiscale 1.0 3.0

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

Rating globale industria di punta 4.07 4.31

Valutazione Luogo molto 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. 2.0 2.0

Raggiungibilità TIM 3.5 3.5 Rating relativo
Imposizione fiscale 1.0 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 3.96 4.23 3.50 - 3.99: buono 2.00 - 2.49: negativo
Valutazione Luogo buono con un potenziale di miglioramento

relativo
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Ubicazione micro Residenziale, Könizstrassse
3.5

 

Residenziale, Könizstrassse Descrizione ubicazione micro
Soleggiato con sole la mattina La/L' appartamento in affitto si trova in Thomasweg 19 nel quartiere Liebefeld, nel comune di Köniz. Nel

complesso si è in presenza di un' ubicazione mediamente buona per il segmento residenziale (3.5 di 5.0).

L'ubicazione è soleggiata al mattino e ha una vista fino in lontananza limitata. La superfice è piana, la
pendenza varia tra 0.0 e 3.0 gradi.

L'immagine del quartiere per il segmento residenziale è media, si tratta di un'ubicazione nella media all'interno
di una zona residenziale. 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 di età media con una quota del 28% . Seguono le giovani adulti con una quota del
27%, persone più anziane con una quota del 25% e bambini con una quota del 20%. In base all'analisi dei
segmenti di domanda del mercato residenziale (FPRE & sotomo) è la classe inferiore con una quota del 41%
(36% nella località) la classe sociale più rappresentata nel vicinato. Con il 34% segue la classe superiore e
con il 25% la classe media. La fase di vita maggiormente (FPRE & sotomo) rappresentata è quella delle
coppie con figli.

Nel raggio di 300 metri è presente un negozi(o). Il negozio più vicino è un Denner e si trova a ca. 285 metri di
distanza. Il centro commerciale più vicino è situato a 2.4 chilometri di distanza. Ad una distanza raggiungibile
a piedi è/sono situato/i 2 fornitore/i di servizi (banca, posta, ecc.) e 8 ristoranti. Globalmente, i fornitori di
servizi sono raggiungibili prevalentemente 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 1.3 chilometro/i  di distanza. Il bosco più
vicino è a circa 275 metri di distanza.

L'ubicazione offre buoni collegamenti alla rete dei trasporti pubblici e ottimi collegamenti alla rete stradale. La
prossima fermata dei mezzi pubblici è a 75 metri di distanza. La classe di qualità del trasporto pubblico è una
A (collegamenti molto buoni). Il collegamento autostradale più vicino è a 1.3 chilometri di distanza.

La posizione presa in esame è molto tranquilla/senza fonti di inquinamento. L'inquinamento fonico causato dal
traffico stradale è di 52 decibel di giorno e di 43 decibel di notte. Non è presente inquinamento fonico causato
da traffico aereo.

Elementi di disturbo non sono presenti.

Vista vista in lontananza limitata
Immagine del quartiere posizione nella media
Prestazioni prevalentemente a distanza percorribile a piedi
Rilassamento distanza percorribile a piedi
Mezzi di trasp. pubblici collegamenti buoni
Collegamento alla strada ottimi collegamenti
Inquinamento acustico molto tranquillo/senza fonti di inquinamento
Circostanze negative -

Ubicazione micro 3.5 - posizione media-buona
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Ubicazione micro Residenziale, Thomasweg
3.5

 

Residenziale, Thomasweg Descrizione ubicazione micro
Soleggiato molto soleggiata La/L' appartamento di proprietà si trova in Thomasweg 19 nel quartiere Liebefeld, nel comune di Köniz. Nel

complesso si è in presenza di un' ubicazione mediamente buona per il segmento residenziale (3.5 di 5.0).

L'ubicazione è molto soleggiata e ha una vista fino in lontananza limitata. La superfice è piana, la pendenza
varia tra 0.0 e 3.0 gradi.

L'immagine del quartiere per il segmento residenziale è media, si tratta di un'ubicazione nella media all'interno
di una zona residenziale. 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 di età media con una quota del 28% . Seguono le giovani adulti con una quota del
27%, persone più anziane con una quota del 25% e bambini con una quota del 20%. In base all'analisi dei
segmenti di domanda del mercato residenziale (FPRE & sotomo) è la classe inferiore con una quota del 41%
(36% nella località) la classe sociale più rappresentata nel vicinato. Con il 34% segue la classe superiore e
con il 25% la classe media. La fase di vita maggiormente (FPRE & sotomo) rappresentata è quella delle
coppie con figli.

Nel raggio di 300 metri è presente un negozi(o). Il negozio più vicino è un Denner e si trova a ca. 285 metri di
distanza. Il centro commerciale più vicino è situato a 2.4 chilometri di distanza. Ad una distanza raggiungibile
a piedi è/sono situato/i 2 fornitore/i di servizi (banca, posta, ecc.) e 8 ristoranti. Globalmente, i fornitori di
servizi sono raggiungibili prevalentemente 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 1.3 chilometro/i  di distanza. Il bosco più
vicino è a circa 275 metri di distanza.

L'ubicazione offre buoni collegamenti alla rete dei trasporti pubblici e ottimi collegamenti alla rete stradale. La
prossima fermata dei mezzi pubblici è a 75 metri di distanza. La classe di qualità del trasporto pubblico è una
A (collegamenti molto buoni). Il collegamento autostradale più vicino è a 1.3 chilometri di distanza.

La posizione presa in esame è molto tranquilla/senza fonti di inquinamento. L'inquinamento fonico causato dal
traffico stradale è di 52 decibel di giorno e di 43 decibel di notte. Non è presente inquinamento fonico causato
da traffico aereo.

Elementi di disturbo non sono presenti.

Vista vista in lontananza limitata
Immagine del quartiere posizione nella media
Prestazioni prevalentemente a distanza percorribile a piedi
Rilassamento distanza percorribile a piedi
Mezzi di trasp. pubblici collegamenti buoni
Collegamento alla strada ottimi collegamenti
Inquinamento acustico molto tranquillo/senza fonti di inquinamento
Circostanze negative Nessuno

Ubicazione micro 3.5 - posizione media-buona
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Ubicazione micro Ufficio
3.5

 

Ufficio Descrizione ubicazione micro
Immagine del quartiere Oggetto isolato in zona abitativo / industriale La/L' superficie commerciale si trova in Thomasweg 19 nel quartiere Liebefeld, nel comune di Köniz. Nel

complesso si è in presenza di un' ubicazione mediamente buona per superfici di ufficio (3.5 di 5.0).

L'immagine del quartiere per superfici d'ufficio è inferiore alla media, si tratta di un oggetto unico/isolato in
questa zona all'interno di una zona residenziale. 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 di età media con una quota del 28% . Seguono le giovani adulti
con una quota del 27%, persone più anziane con una quota del 25% e bambini con una quota del 20%. In
base all'analisi dei segmenti di domanda del mercato residenziale (FPRE & sotomo) è la classe inferiore con
una quota del 41% (36% nella località) la classe sociale più rappresentata nel vicinato. Con il 34% segue la
classe superiore e con il 25% la classe media. La fase di vita maggiormente (FPRE & sotomo) rappresentata
è quella delle coppie con figli.

Nel raggio di 300 metri è presente un negozi(o). Il negozio più vicino è un Denner e si trova a ca. 285 metri di
distanza. Il centro commerciale più vicino è situato a 2.4 chilometri di distanza. Globalmente, i fornitori di
servizi sono raggiungibili prevalentemente 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 1.3 chilometro/i  di distanza. Il bosco più
vicino è a circa 275 metri di distanza.

L'ubicazione offre buoni collegamenti alla rete dei trasporti pubblici e ottimi collegamenti alla rete stradale. La
prossima fermata dei mezzi pubblici è a 75 metri di distanza. La classe di qualità del trasporto pubblico è una
A (collegamenti molto buoni). Il collegamento autostradale più vicino è a 1.3 chilometri di distanza.

La posizione presa in esame è tranquilla. L'inquinamento fonico causato dal traffico stradale è di 52 decibel di
giorno e di 43 decibel di notte. Non è presente inquinamento fonico causato da traffico aereo.
Elementi di disturbo non sono presenti.

Prestazioni prevalentemente a distanza percorribile a piedi
Mezzi di trasp. pubblici collegamenti buoni
Collegamento alla strada ottimi collegamenti
Inquinamento acustico tranquillo
Circostanze negative -

Ubicazione micro 3.5 - posizione media-buona
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Ubicazione micro Vendita
3.5

 

Vendita Descrizione ubicazione micro
Immagine del quartiere Sito di passante medio La/L' superficie di vendita si trova in Thomasweg 19 nel quartiere Liebefeld, nel comune di Köniz. Nel

complesso si è in presenza di un' ubicazione mediamente buona per superfici di vendita (3.5 di 5.0).

L'immagine del quartiere per superfici commerciali è media, si tratta di una zona con un numero medio di
passaggi all'interno di una zona residenziale. 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 di età media con una quota del 28% . Seguono le giovani adulti
con una quota del 27%, persone più anziane con una quota del 25% e bambini con una quota del 20%. In
base all'analisi dei segmenti di domanda del mercato residenziale (FPRE & sotomo) è la classe inferiore con
una quota del 41% (36% nella località) la classe sociale più rappresentata nel vicinato. Con il 34% segue la
classe superiore e con il 25% la classe media. La fase di vita maggiormente (FPRE & sotomo) rappresentata
è quella delle coppie con figli.

Nel raggio di 300 metri è presente un negozi(o). Il negozio più vicino è un Denner e si trova a ca. 285 metri di
distanza. Il centro commerciale più vicino è situato a 2.4 chilometri di distanza. Globalmente, i fornitori di
servizi sono raggiungibili solo parzialmente 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 1.3 chilometro/i  di distanza. Il bosco più
vicino è a circa 275 metri di distanza.

L'ubicazione offre buoni collegamenti alla rete dei trasporti pubblici e ottimi collegamenti alla rete stradale. La
prossima fermata dei mezzi pubblici è a 75 metri di distanza. La classe di qualità del trasporto pubblico è una
A (collegamenti molto buoni). Il collegamento autostradale più vicino è a 1.3 chilometri di distanza.

La posizione presa in esame è tranquilla. L'inquinamento fonico causato dal traffico stradale è di 52 decibel di
giorno e di 43 decibel di notte. Non è presente inquinamento fonico causato da traffico aereo.
Elementi di disturbo non sono presenti.

Prestazioni solo parzialmente a distanza percorribile a piedi
Mezzi di trasp. pubblici collegamenti buoni
Collegamento alla strada ottimi collegamenti
Inquinamento acustico tranquillo
Circostanze negative Nessuno

Ubicazione micro 3.5 - posizione media-buona

Valutato con IMBAS® di Fahrländer Partner, Versione 2021_3Q_V1, 15.10.2021
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Analisi di circondario
AZ27E27

3

Segmenti di domanda Servizi
Rurale tradizionale

Lavoratori moderni

Alternativa improvvisata

Nessun segmento di domanda tipico

Ceto medio classico

Ceto medio aperto

Alternativa affermata

Ceto alto borghese

Ceto alto orientato alla formazione

Avanguardia urbana

Fonte: Fahrländer Partner & sotomo.

B87 Inquinamento fonico Trasporto pubblico

9
≥ 75 Classe A: collegamento molto buono

70 - 74.9 Classe B: collegamento buono

65 - 69.9 Classe C: collegamento mediocre

B100
60 - 64.9 Classe D: collegamento limitato

55 - 59.9

7 50 - 54.9

45 - 49.9

40 - 44.9

< 40

Veduta dettagliata disponibile presso gli organi d'esecuzione

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

Param. di riferim. del diritto edilizio Descrizione diritto di costruzione
N. del catasto 1310 Il fondo misura 9'700 m² si trova nella zona residenziale R4, dove sono realizzabili 4 piani completi più un

sottotetto. L'indice di sfruttamento è del 145%, per cui i piani mansardati sono inclusi.Zona edificabile R4 - zona abitativa, 4 piani 
Indice di occupazione -
Indice di edificabilità -
Indice di sfruttamento 1.45

incl. attico/sottotetto Sì
Metodo di misura SP nel diritto edilizio incl. involucro edilizio Descrizione fondo / Progetto

Superficie fondo 9'700 m² Il fondo si trova tra Könizerstrasse e Thomasweg nel quartiere Liebfeld del comune di Köniz, con sole
mattutino e visibilità limitata. E' una posizione piatta.

La proprietà non ha servitù significative o altre restrizioni d'uso.

Edifici
Tipo di tetto tetto piano
Attico/sottotetto 66.7 % (proporzionale piano abitabile)
Altezza complessiva 15 m
Num. di piani abitabili 4
Superficie utile esterna (SUE) -

Rapporto di proprietà
Proprietari Hans Muster
Quota di partecipazione 1'000 ‰
Tipo di proprietario persona fisica
Tipo di proprietà proprietà individuale

Piano catastale Foto aerea
Servitù 
Servitù importanti 0 CHF

Supplementi -
Osservazioni -

Siti contaminati 0 CHF

Siti contaminati inquinanti non presenti (accertato)
Osservazioni -

Protezione dei monumenti 0 CHF

Descrizione / Registro situazione sconosciuta (non accertato) / -
Osservazioni -
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Distribuzione utilizzo dei piani in superficie

Superficie dei piani (SP) in superficie Osservazioni Superficie dei piani (SP) in superficie
SP in sup. nell'ambito del diritto edilizio 14'000 m² (incl. attico/sottotetto) La superficie fuori terra è di 14.000 m², compreso il sottotetto e la mansarda, oltre a una superficie

supplementare. Di questi, l'80% è destinato ad uso residenziale, il 15% ad uffici e il 5% a spazi commerciali.Sup. di piano supplementare attico / sottotetto 0 m²
Ulteriori SP 0 m²
Supplemento involucro edificio/muratura 0%
SP in superficie (SIA 416) 14'000 m² (incl. attico/sottotetto, ulteriore SP)
Superficie di base dell'edificio (SBE) 3'000 m²

Distribuzione utilizzo dei piani in superficie
SP (%) SP (m²) SP → SU SU (m²) Altezza del piano (m) VE (m³)

Residenziale 80.0 % 11'200 m² 0.76 8'469 m² 2.9 m 32'480 m³
Könizstrassse 70.0 % 7'840 m² 0.75 5'874 m² - m - m³
Thomasweg 30.0 % 3'360 m² 0.77 2'595 m² - m - m³
- 0.0 % 0 m² - - m² - m - m³

Ufficio 15.0 % 2'100 m² 0.80 1'680 m² 3.2 m 6'720 m³
Vendita 5.0 % 700 m² 0.80 560 m² 3.2 m 2'240 m³
Artigianato 0.0 % 0 m² - 0 m² - m - m³
Ristorazione 0.0 % 0 m² - 0 m² - m - m³
- 0.0 % 0 m² - 0 m² - m - m³
- 0.0 % 0 m² - 0 m² - m - m³

Totale Usi principali in superficie 100.0 % 14'000 m² 0.76 10'709 m² - 41'440 m³

Vendita ST - 0 m² - 0 m² - m - m³
Deposito ST - 200 m² 0.80 160 m² 3.5 m 700 m³
- - 0 m² - 0 m² - m - m³
Superfici annesse abitazione - 1'900 m² - - 3.5 m 6'580 m³
Posti auto garage - 2'850 m² - - 3.5 m 9'888 m³
- - 0 m² - - - m - m³
- - 0 m² - - - m - m³

Totale - 18'950 m² - - - 58'608 m³
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Gruppi destinatari / Concezione d'utilizzo appartamenti, Könizstrassse

Gruppo destinatario Descrizione Gruppo destinatario
Ceto soziale Media Il segmento 5 e segmento 6 sono considerati i segmenti più promettenti della domanda di appartamenti in

affitto. Per quanto riguarda la fase di vita, l'offerta di alloggi in affitto è rivolta a single e coppie di tutte le fasce
d'età (75%), nonché a famiglie e appartamenti in condivisione (25%).

Il segmento 5 vive principalmente in spaziosi appartamenti da 3 a 5 stanze in località suburbane. Le richieste
per l'appartamento sono relativamente elevate, ma sono stati fatti dei compromessi per quanto riguarda la
posizione.

Il segmento 6 vive in appartamenti di medie dimensioni affittati e occupati dai proprietari o in comunità
abitative. Misurate in base alle loro possibilità finanziarie, hanno una propensione relativamente bassa a
possedere una casa propria, e l'offerta culturale e un quartiere stimolante sono più determinanti, sia in città,
che nelle zone periferiche o in campagna.

Stile di vita Aperto
Fase di vita: Single et coppie Singles e coppie giovani e d'età media (75 %)
Fase di vita: Famiglie e coinquilino Famiglie e coinquilinato (25 %)

Concezione d'utilizzo appartamenti
Grandiosità Media
Standard 3.0 - comune/media
Standard energetici involucro isolato
1.5 vani 35 m²
2.5 vani 63 m²
3.5 vani 85 m²
4.5 vani 105 m²
5.5 vani 130 m²

0  Segmento di domanda principale  Fase di vita principale 
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Nota: Ulteriori informazioni sui singoli segmenti di domanda (Descrizione della metodologia/factsheets):

2
borghese-tradizionale individualizzato https://it.fpre.ch/marktdaten/nachfragersegmente/nachfragersegmente-im-wohnungsmarkt/

Stile di vita Fonte: Fahrländer Partner & sotomo.
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Composizione degli appartamenti / Redditi Residenziale, Könizstrassse

Composizione degli appartamenti
Numero Numero (%) SUP/app. (m²) SU (m²) SU (%)

1.5 vani 0 0% 35 0 0%
2.5 vani 18 26% 63 1'134 19%
3.5 vani 36 51% 85 3'060 52%
4.5 vani 16 23% 105 1'680 29%
5.5 vani 0 0% 130 0 0%

Totale 70 100% 84 5'874 100%

Differenza al massimo 0.0 0

Redditi
CHF/mese netto Spese accessorie CHF/mese lordo CHF/m²a CHF/a

1.5 vani 940 110 1'050 0 0
2.5 vani 1'400 160 1'560 267 302'400
3.5 vani 1'720 210 1'930 243 743'040
4.5 vani 2'000 240 2'240 229 384'000
5.5 vani 2'380 270 2'650 0 0

Total/media 1'702 204 1'906 243 1'429'440

Ripartizione degli affitti (CHF/m²a netto)

Dati di transazione

Dati di offerta

3.5 vani
Reddito teorico (attuale)

Limite inferiore - 25%-q.

25%-q. - mediana

Mediana - 75%-q.

4.5 vani 75%-q. - limite superiore
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Gruppi destinatari / Concezione d'utilizzo appartamenti, Thomasweg

Gruppo destinatario Descrizione Gruppo destinatario
Ceto soziale Piuttosto alto I segmenti più promettenti della domanda di appartamenti in affitto sono principalmente il segmento 5,

segmento 6 e segmento 8. Per quanto riguarda la fase della vita, i condomini si rivolgono a single e coppie di
mezza età (70%), ma anche a famiglie e appartamenti condivisi (30%).  .

Il segmento 5 vive principalmente in spaziosi appartamenti da 3 a 5 locali in località suburbane. Le richieste
per l'appartamento sono relativamente elevate, ma sono stati fatti dei compromessi sulla posizione.

Il segmento 6 vive in appartamenti di medie dimensioni affittati e occupati dai proprietari o in comunità
abitative. Misurate in base alle loro possibilità finanziarie, hanno una propensione relativamente bassa a
possedere una casa propria, e l'offerta culturale e un quartiere stimolante sono più determinanti, sia in città,
che nelle zone periferiche o in campagna.

La maggior parte dei "borghesi dell'alta borghesia" vive in grandi e relativamente costosi appartamenti in
affitto o condomini con 4 o 6 stanze - soprattutto nei grandi agglomerati urbani in località tranquille. Essi
attribuiscono grande importanza ad un arredamento distinto dell'appartamento, ad un'architettura di alta
qualità, sia nei nuovi che nei vecchi edifici. Importanti fattori di posizione sono la vicinanza alle strutture
culturali, i collegamenti con i mezzi pubblici e la pace e la tranquillità del quartiere. Un cambio di scenario
intorno alla casa è di secondaria importanza.

Stile di vita Aperto
Fase di vita: Single et coppie Singles e coppie d'età media-anziani (70 %)
Fase di vita: Famiglie e coinquilino Famiglie (30 %)

Concezione d'utilizzo appartamenti
Grandiosità Piuttosto grande
Standard 3.5 - medio-elevato
Standard energetici involucro isolato
1.5 vani 48 m²
2.5 vani 72 m²
3.5 vani 97 m²
4.5 vani 127 m²
5.5 vani 142 m²

0  Segmento di domanda principale  Fase di vita principale 
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Nota: Ulteriori informazioni sui singoli segmenti di domanda (Descrizione della metodologia/factsheets):

0
borghese-tradizionale individualizzato https://it.fpre.ch/marktdaten/nachfragersegmente/nachfragersegmente-im-wohnungsmarkt/

Stile di vita Fonte: Fahrländer Partner & sotomo.
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Composizione degli appartamenti / Redditi Residenziale, Thomasweg

Composizione degli appartamenti
Numero Numero (%) SUP/app. (m²) SU (m²) SU (%)

1.5 vani 0 0% 48 0 0%
2.5 vani 4 16% 72 288 11%
3.5 vani 12 48% 97 1'164 45%
4.5 vani 9 36% 127 1'143 44%
5.5 vani 0 0% 142 0 0%

Totale 25 100% 104 2'595 100%

Differenza al massimo 0.0 0

Redditi
CHF WHG SU (m²) CHF/m² CHF

1.5 vani 407'000 0 0 0 0
2.5 vani 605'000 4 288 8'403 2'420'000
3.5 vani 802'000 12 1'164 8'268 9'624'000
4.5 vani 1'037'000 9 1'143 8'165 9'333'000
5.5 vani 1'153'000 0 0 0 0

Total/media 855'080 25 2'595 8'238 21'377'000

Ripartizione dei prezzi di vendita (CHF/m²a netto)

Dati di transazione

Dati di offerta

3.5 vani
Prezzi di vendita

Limite inferiore - 25%-q.

25%-q. - mediana

Mediana - 75%-q.

4.5 vani 75%-q. - limite superiore
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Struttura dei redditi

Redditi Sfitto
Utilizzo Numero SU (m²) CHF/m²a CHF CHF/a Nel 1 anno (%) Nel 2 anno (%) A lungo termine (%)

PPP 25 2'595 8'238 21'377'000 - - - -
AA 70 5'874 243 - 1'429'440 5.0 2.0 0.2
Ufficio - 1'680 160 - 268'800 20.0 10.0 3.5
Vendita - 560 215 - 120'400 20.0 10.0 3.5
Artigianato - - - - 0 - - 4.0
Ristorazione - - - - 0 - - 4.2
- - - - - 0 - - -
- - - - - 0 - - -
Vendita ST - 0 - - 0 - - 3.5
Deposito ST - 160 80 - 12'800 10.0 5.0 1.4
- - 0 - - 0 - - -

Totali 95 10'869 - 21'377'000 1'831'440 - - -

PP interno 114 - - 1'350'000 161'280 30.0 20.0 1.5
PP esterno - - - - 0 - - 1.5
PP dei visitatori 10 - - - 0 - - -

Totali reddito 219 10'869 - 22'727'000 1'992'720 - - -

Ricavo di vendita PPP
al completamento 0%
nell’anno 1 dopo il completamento 80%
nell’anno 2 dopo il completamento 20%
nell’anno 3 dopo il completamento 0%
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Costi di realizzazione per superficie utile (CCC 1-9)

Costi di preparazione del fondo immobiliare (CCC 0, 1.1, 1.2) Costi di realizzazione degl'edifici (CCC 2) (incl. quota sotterranea, parcheggio)
m³ CHF/m³ CHF SU (m²) CHF/m² CHF

Costi di demolizione 15'000 30.0 450'000 Könizstrassse 5'874 3'700 21'733'800
Siti contaminati - - 30'000 Thomasweg 2'595 3'800 9'861'000
- - - - - - -
- - - Ufficio 1'680 2'800 4'704'000

CCC 0, 1.1, 1.2 (incl. IVA) - - 480'000 Vendita 560 2'300 1'288'000

Artigianato - - -
% CHF Ristorazione - - -

IVA (pro memoria, compresa sopra) 7.7 34'318 - - - -

CCC 0, 1.1, 1.2 (incl. IVA) - 480'000 - - - -

Vendita ST 0 2'300 0

Deposito ST 160 1'300 208'000Costi di realizzazione CCC 1, 3-9
- 0

SU (m²) % CCC 2│CHF/m2 CHF
CCC 2  (incl. onorari , incl. IVA) 10'869 3'477 37'794'800

Lavori di preparazione (CCC 1) 5.0 1'889'740

Arredo dell'azienda (CCC 3) - - % (CCC 2)│CHF/m2 CHF
Circondario (CCC 4) 6'700 150 1'005'000 Onorari (pro memoria, compresi sopra) 17.0 6'425'116
Spese accessorie di costr. (CCC 5) 5.0 1'889'740 IVA (pro memoria, compresa sopra) 7.7 2'702'135
Riserve (CCC 6) - - CCC 2  (incl. onorari , incl. IVA) 3'477 37'794'800
Arredo (CCC 9) - -

CCC 1, 3-9 (incl. IVA) - 4'784'480
Costi di realizzazione totali

% CHF CHF/m² CHF

IVA (pro memoria, compresa sopra) 7.7 342'066 Costi di realizzazione CCC 1-9 3'917 42'579'280

CCC 1, 3-9 (incl. IVA) - 4'784'480 Costi di realizzazione CCC 0-9 - 43'059'280
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Costi di realizzazione / Asse di tempo per la realizzazione del progetto

Costi di gestione (dopo il completamento, senza PPP) Costi di realizzazione
CHF %-effettivo CHF/m²a % CCC 2 CHF CHF/m² SU CHF/m² SP CHF/m³ AI

Costi di commercializzazione 2.5 % del ricavo vend. 568'175 - - - Costi di realizzazione CCC 1-9 42'579'280 3'917 2'247 727
Costi di prima locazione 15 % del affitto netto 273'427 - - - Costi di realizzazione CCC 2 37'794'800 3'477 1'994 645
Costi di gestione 12.5 CHF/m²a SU 103'425 5.6 12.5 0.4 Costi di realizzazione CCC 0, 1.1, 1.2 480'000 - - -
Manutenzione ordinaria 0.3 % CCC 2 83'801 4.6 10.1 0.3 Costi di realizzazione CCC 0-9 43'059'280 - - -
dall'anno x dopo il completamento 6 - - - -
Ripristino 0.5 % CCC 2 139'669 7.6 16.9 0.5
Costi del proprietario a lungo termine 326'895 17.8 39.5 1.2

Asse di tempo per la realizzazione del progetto
Descrizione Costi di realizzazione Inizio pianificazione -
Die Erstellungskosten BKP 1-9 über Nutzflächen betragen 3881 CHF/m². Inizio della costruzione 2022 aprile

Completamento 2024 aprile
Dopo il completamento (fino a) -
Scadenza CCC 0, 1.1, 1.2 2022 gennaio

Scadenza CCC 1-9
Inizio pianificazione - inizio costruzione 0.0 %
Inizio costruzione – completamento 50.0 % 1° anno

50.0 % 2° anno

Descrizione Asse di tempo per la realizzazione del progetto 0.0 % 3° anno
Dopo completamento 0.0 %Baubeginn des Projekts ist im April 2022 mit einer geplanten Fertigstellung im April 2024. Die Kosten entfallen

je zur Hälfte auf das 1. und 2. Jahr.
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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% 

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

01.11.21 01.11.22 01.11.23 01.11.24 01.11.25 01.11.26 01.11.27 01.11.28 01.11.29 01.11.30 01.11.31
31.10.22 31.10.23 31.10.24 31.10.25 31.10.26 31.10.27 31.10.28 31.10.29 31.10.30 31.10.31 31.10.21

Utilizzo restante - - - - - - - - - - - -0
PPP incl. parking - - - 9'140'749 11'326'038 2'260'213 - - - - - -#
AA 1'345'569 - - 718'647 1'429'440 1'429'440 1'429'440 1'429'440 1'429'440 1'429'440 1'429'440 1'429'440#
Ufficio 246'516 - - 135'138 268'800 268'800 268'800 268'800 268'800 268'800 268'800 268'800#
Vendita 109'449 - - 60'531 120'400 120'400 120'400 120'400 120'400 120'400 120'400 120'400#
Artigianato - - - - - - - - - - - -0
Magazzino 11'506 - - 6'435 12'800 12'800 12'800 12'800 12'800 12'800 12'800 12'800#
Ristorazione - - - - - - - - - - - -0
- - - - - - - - - - - - -0
- - - - - - - - - - - - -0
Totali - - - 10'061'500 13'157'478 4'091'653 1'831'440 1'831'440 1'831'440 1'831'440 1'831'440 1'831'440#
Posti auto garage 151'062 - - 81'083 161'280 161'280 161'280 161'280 161'280 161'280 161'280 161'280#
Posti auto esterni - - - - - - - - - - - -0

Totali reddito locativo teorico 1'864'102 - - 1'001'834 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720#
Altri redditi - - - - - - - - - - - -0
- - - - - - - - - - - - -0

Tot. reddito teorico - - - 10'142'583 13'318'758 4'252'933 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720#

Tot. reddito teorico (parte reddito) 1'864'102 - - 1'001'834 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720

Sfitto del uso residuale in % - - - - - - - - - - - -0
Sfitto in CHF 24'448 - - 100'035 149'420 59'519 19'079 19'079 19'079 19'079 19'079 19'079#
Sfitto in % 1.3 - - 10.0 7.5 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0#
- - - - - - - - - - - - -0

Totali reddito dopo perdita - - - 10'042'548 13'169'338 4'193'414 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'641#

Tot. reddito effettivo (parte reddito) 1'839'654 - - 901'799 1'843'300 1'933'201 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'6410
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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%

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

01.11.21 01.11.22 01.11.23 01.11.24 01.11.25 01.11.26 01.11.27 01.11.28 01.11.29 01.11.30 01.11.31 
31.10.22 31.10.23 31.10.24 31.10.25 31.10.26 31.10.27 31.10.28 31.10.29 31.10.30 31.10.31 31.10.21

Tot. reddito teorico - - - 10'142'583 13'318'758 4'252'933 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720#

Tot. reddito teorico (parte reddito) 1'864'102 - - 1'001'834 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720 1'992'720#
Sfitto in CHF 24'448 - - 100'035 149'420 59'519 19'079 19'079 19'079 19'079 19'079 19'079#
Sfitto in % 1.3 - - 10.0 7.5 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0#

Totali reddito dopo perdita - - - 10'042'548 13'169'338 4'193'414 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'641#

Tot. reddito effettivo (parte reddito) 1839654 - - 901'799 1'843'300 1'933'201 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'641 1'973'641#

Costi utilizzo restante - - - - - - - - - - - -0
Costi di realizzazione - 12'937'949 21'255'509 8'865'823 - - - - - - - -#
Costi di commercializzazione - - - 214'945 266'332 53'149 - - - - - -#
Costi di prima locazione - - - 252'127 12'366 7'723 - - - - - -#
Costi di gestione 96'970 - - 51'997 103'425 103'425 103'425 103'425 103'425 103'425 103'425 103'425#
Manutenzione ordinaria 68'046 - - - - - - - - 83'801 83'801 83'801#
Costi di ripristino / risanamento 129'246 - - - 139'669 139'669 139'669 139'669 139'669 139'669 139'669 139'669#

Totale gestione e manutenzione 294'263 - - 51'997 243'094 243'094 243'094 243'094 243'094 326'895 326'895 326'895#

- - - - - - - - - - - - - -0

Totali costi - 12'937'949 21'255'509 9'384'891 521'792 303'966 243'094 243'094 243'094 326'895 326'895 326'895#

in % reddito locativo teorico - - - 30.4 12.8 12.6 12.2 12.2 12.2 16.4 16.4 16.4#

Tot. reddito netto - -12'937'949 -21'255'509 657'658 12'647'546 3'889'448 1'730'547 1'730'547 1'730'547 1'646'745 1'646'745 1'646'745#

Tot. reddito netto (parte reddito) 1'545'391 -9'562'323 -15'709'757 -5'954'975 1'587'840 1'682'384 1'730'547 1'730'547 1'730'547 1'646'745 1'646'745 1'646'745#

#
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Impostazioni di valutazione, Attualizzazione e Valore di mercato

Attualizzazione Impostazioni di valutazione

Redditi Giorno di riferimento 31.10.2021
Periodo di valutazione 100 AnniPPP 2.05%
Imposta sugli immobili 1.2 ‰AA 2.15%

Ufficio 3.40%
Modalità di pagamentoVendita 3.80%
Redditi locativi  Residenziale mensile / in anticipoArtigianato 3.90%
Redditi locativi  Commerciale mensile in anticipoRistorazione 4.05%
Spese accessorie completamente ausgelagert -  a carico del locatarioMagazzino 4.30%

- 2.60%
Valore di mercato basato sulla propria attualizzazione, Rating totale- 2.60%

PP interno 2.40% Redimento lordo Redimento netto

PP esterno 2.40% Valore di mercato grezzo 37'268'000 CHF 6.3% 3.6%

Altri redditi 2.60% Margine di sicurezza (15 %) 5'590'000 CHF

Totali reddito 2.30% Valore di mercato 31.10.2021 31'678'000 CHF 7.5% 4.3%
3'266 CHF /m² GSF

Costi Val. di merc. inizio dei lavori di costr. 38'474'000 CHF 6.2% 3.6%

Costi di realizzazione 1.00% Val. di merc. compl. dei lavori di costr. 84'887'000 CHF 3.0% 2.5%

Costi di commercializzazione 2.35%
Costi di prima locazione 2.35%
Costo continuo 2.35%
Altre spese 2.35%

Scopo della valutazione
Esempio di rapporto

Zürich, 15.10.2021

Osservazioni Max Muster

Tutti dati sono inventati. L'oggetto non esiste. Die in dieser Bewertung ermittelten Werte gelten zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts und sind zum ausschliesslichen Gebrauch durch den Auftraggeber
resp. des aktuellen Immobilieneigentümers in Zusammenhang mit oben erwähntem Bewertungszweck bestimmt. Eine Weitergabe der Bewertung an Dritte
darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Bewerters erfolgen. Gegenüber Dritten wird jegliche Haftung des Bewerters für den Inhalt dieser Bewertung
ausdrücklich ausgeschlossen.

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.
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Analisi della sensitivtà

Sensitività rispetto al valore di mercato
31.10.2021

Sensitività assoluta (TCHF) Sensitività relativa

Tasso di attualizzazione 2.50% 2.40% 2.30% 2.20% 2.10% 2.50% 2.40% 2.30% 2.20% 2.10%

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

Redditi

-10.0% -11'626 -9'820 -7'920 -5'924 -3'801 -36.7% -31.0% -25.0% -18.7% -12.0%
-5.0% -7'920 -5'987 -3'960 -1'837 412 -25.0% -18.9% -12.5% -5.8% 1.3%
0.0% -4'181 -2'154 0 2'281 4'657 -13.2% -6.8% 0.0% 7.2% 14.7%

+5.0% -475 1'679 3'960 6'367 8'902 -1.5% 5.3% 12.5% 20.1% 28.1%
+10.0% 3'231 5'512 7'920 10'454 13'146 10.2% 17.4% 25.0% 33.0% 41.5%

Costi di realizzazione

+10.0% -7'824 -5'765 -3'643 -1'362 1'045 -24.7% -18.2% -11.5% -4.3% 3.3%
+5.0% -6'019 -3'960 -1'806 443 2'851 -19.0% -12.5% -5.7% 1.4% 9.0%
0.0% -4'181 -2'154 0 2'281 4'657 -13.2% -6.8% 0.0% 7.2% 14.7%
-5.0% -2'376 -348 1'806 4'086 6'494 -7.5% -1.1% 5.7% 12.9% 20.5%

-10.0% -570 1'489 3'643 5'892 8'300 -1.8% 4.7% 11.5% 18.6% 26.2%

Margine di sicurezza

+5.0%p -5'797 -3'896 -1'869 285 2'534 -18.3% -12.3% -5.9% 0.9% 8.0%
+2.5%p -5'005 -3'009 -919 1'267 3'611 -15.8% -9.5% -2.9% 4.0% 11.4%
0.0%p -4'181 -2'154 0 2'281 4'657 -13.2% -6.8% 0.0% 7.2% 14.7%
-2.5%p -3'390 -1'299 919 3'263 5'734 -10.7% -4.1% 2.9% 10.3% 18.1%
-5.0%p -2'566 -412 1'869 4'277 6'811 -8.1% -1.3% 5.9% 13.5% 21.5%

-65'605 -40'009.3 -34'497.3

-207.1% -126.3% -1.1

##### 37'507#####
216.3% 135.7% #####
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Elenco dei documenti

Fondo Disponibile Data Mediatore Autore Nota
Ufficio del catasto sì 05.12.2020 Eigentümer Grundbuchamt Liebefeld
Piano catastale/piano della situazione sì 05.02.2021 GIS Kt. BE Kanton BE
Norme d'attuazzione e zone no
Servitù/documenti giustificativi sì 12.12.2020 Eigentümer Grundbuchamt (Grund-DB)
Contaminazioni/rischi ambientali no
Protezione dei monumenti no
Documenti sul diritto della construzione no
Ulteriori documenti no

Edifici Disponibile Data Mediatore Autore Nota
Piani di costruzione no 08.08.2020 Eigentümer Architekt
Descrizione della costruzione sì 14.11.2019 Eigentümer Gemeinde (Baubewilligung)
Cifre chiave superfici e volumi sì 11.09.2020 Bauherr Aus Plänen / AGV Kt. BE
Analisi dell'edificio no
Impianti tecnici supplementari no
Calcolo dei costi (costi di costruzione) no
Conteggio dell'immobile (costi d'esercizio) no
Certificato di assicurazione dell'edificio sì 10.04.2020 Eigentümer GVB
Documentazione fotografica sì 12.02.2021 FPRE M. Muster, Bewerter
Ulteriori documenti no

Locazione Disponibile Data Mediatore Autore Nota
Lista di inquilinato (Affitto netto) no
Spese accessorie no
Contratti di locazione no
Dati sul fatturato / calcoli aziendali no
Pianificazione manutenzione no
Ulteriori documenti sì 08.11.2020 GIS Kt. BE Fachstelle Lärmschutz
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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
POTO Muster_IT

Committente
Muster SA
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: Redimento:
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).

Rapporto tra reddito lordo (teorico) e valore di mercato dell'immobile (da determinare).

Cash flow:
Flussi di cassa (redditi, sfitti, cosi, taso di attualizzazione).

Annualità:
Tasso di attualizzazione:Flusso di cassa costante, annuo di importo uguale per tutto l'orizzonte temporale di valutazione.
Tasso d'interesse figurativo per l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri (cash flow).

Tipo di rifacimento:
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. Ripristino/risanamento:

Vengono considerati nella valutazione come accantonamenti annui.
Indice di sfruttamento:

Reddito effettivo:L’indice di sfruttamento (IS) è il rapporto tra la somma delle superfici di piano computabili e la superficie
edificabile del fondo. Reddito (da locazione) effettivo, che si ottiene sottraendo dal reddito (da locazione) teorico le perdite derivanti

dallo sfitto.
Valore attuale:

Anno 11+: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.

Annualità per il periodo tra l'undicesimo anno e la fine dell'orizzonte temporale preso in considerazione.

Costi (totale):
Interesse di base: Il totale dei costi è composto dai costi di gestione, costi di ripristino/risanamento, costi del diritto di superficie e

ulteriori costi.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. Sfitto:
Codice dei costi di costruzione (CCC): Oggetti immediatamente disponibili senza contratto d'affitto al momento della redazione dello stato locativo.
Suddivisione standardizzata di tutti i costi di costruzione (gruppi principali 0-9): CCC 0 fondo, CCC 1 lavori
preparatori, CCC 2 edificio, CCC 3 attrezzature di esercizio, CCC 4 lavori esterni, CCC 5 costi secondari,
CCC 6-8 riserva e CCC 9 arredo.

Supplemento immobiliare:
Supplemento specifico per beni immobiliari da sommare al tasso base.

Ubicazione macro:Coefficiente d'utilizzazione:
Qualità del mercato immobiliare di un'ubicazione paragonato a tutte le altre.Il coefficiente d'utilizzazione è il rapp. tra il volume della costruz. fuori terra e la superficie edificabile del fondo.

Potenziale di mercato futuro:Costi diritto di superficie:
Evoluzione sostenibile attesa di redditi, sfitti e  costi di un immobile.Costi che risultano da un contratto di diritto di superficie (ai sensi dell'articolo 779 e seguenti CO).

Valore di mercato:Costi di gestione:
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.

Costi a carico del proprietario che risultano dall'utilizzo previsto dell'immobile e che non possono essere
(completamente) trasferiti all'inquilino.

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

Ubicazione micro:
Qualità dell'ubicazione di un immobile a livello locale.

Reddito netto (totale):
Somma di tutti i redditi considerando le perdite (reddito effettivo) dedotti tutti i costi.

Rendimento netto:
Rapporto tra reddito netto e valore di mercato dell'immobile (da determinare).

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.

Superfici di piano (SP) fuori terra:
La superficie di piano (SP) fuori terra è la superficie chiusa e coperta da tutte le parti del perimetro dell'edificio
dei piani accessibili compresa la superficie di costruzione. La superficie del piano fuori terra comprende tutte
le superfici che si trovano al di sopra del terreno di pertinenza.

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.

Parte a reddito:
Progetto complessivo meno la quota di proprietà per piani.

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.

Margine di sicurezza:
Il margine di sicurezza è un accantonamento per rischi e incertezze.

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

Indice di occupazione:
Indice di occupazione è tra la superficie edificata computabile e la superficie edificabile del fondo.

Valutato con IMBAS® di Fahrländer Partner, Versione 2021_3Q_V1, 15.10.2021
N. di riferimento POTO Muster_IT; Versione: 2021 Pagina 27


