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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) AAA ABS - X Cap EUR
ISIN: LU1835818565
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso i cui diritti in relazione
a interessi e capitale sono garantiti dai proventi degli attivi sottostanti
(garanzia collaterale). I rischi e i vantaggi economici delle rispettive garanzie
sono trasferiti, direttamente o indirettamente, alla parte emittente da
un'impresa, istituto finanziario o altro veicolo tramite obbligo contrattuale
(piano di cartolarizzazione). Tra gli altri investimenti idonei figurano, a titolo
non limitativo, depositi e certificati del mercato monetario. Il nostro
obiettivo è creare valore aggiunto mediante l'analisi fondamentale rigorosa e
strutturata, incentrata sulla qualità e la diversità degli sponsor (originator) e
degli attivi sottostanti, nonché sul livello di tutela conferito dalla struttura in
questione. Il processo d'investimento si basa su analisi di lungo termine dei
mercati degli immobili residenziali e commerciali, del credito al consumo e
dei prestiti a favore di piccole e medie imprese, puntando a individuare le
dinamiche in miglioramento in queste aree in un'ottica di medio termine. Si

fa ricorso a competenze e strumenti analitici proprietari al fine di
approfondire le nostre conoscenze in merito a emittenti, strutture, servicer e
garanzie collaterali. Per poter controllare il rischio del fondo, applichiamo
rigorose misure di monitoraggio del rischio. Il fondo può inoltre investire in
altri strumenti finanziari per finalità di efficiente gestione del portafoglio e/o
parte della strategia d'investimento del fondo. L'obiettivo è superare
nell'arco di diversi anni la performance dell'indice di riferimento, il
Bloomberg Barclays Euro Floating Rate AAA ABS. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo mira a
realizzare una crescita del capitale e non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 1 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con strumenti finanziari usato per conseguire l'obiettivo

d'investimento è considerato medio. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché la situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei
titoli sottostanti, è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato
elevato. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il
riscatto delle vostre quote. Gli investimenti in un settore specifico
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
0,8%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR
ISIN: LU0809670986
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è conseguire nel lungo termine un rendimento target
superiore al tasso d'interesse EURIBOR a 1 mese, selezionando le migliori
idee dai nostri team specializzati in investimenti a reddito fisso. L'Euribor a 1
mese non riflette le posizioni del fondo, dal momento che non è utilizzato
per la composizione del portafoglio. Le opzioni che presentano le prospettive
migliori sotto il profilo rendimento/rischio nel settore del reddito fisso
vengono selezionate per costruire un portafoglio ben diversificato.
Investiamo in tutte le tipologie di strumenti a reddito fisso, strumenti
monetari, valute e altri strumenti finanziari. Il fondo investe

prevalentemente in titoli di stato, obbligazioni societarie di alta e bassa
qualità e in titoli di debito dei mercati emergenti. Per poter controllare il
rischio del fondo, applichiamo rigorose misure di monitoraggio del rischio.
Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui
viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con strumenti finanziari usato per conseguire l'obiettivo

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica
mondiale, nonché la situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio
di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli
sottostanti, è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I
rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è
difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle
vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere
pesantemente sulla performance del fondo. Non sussiste garanzia in merito
al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. Abbiamo operato una stima in quanto le cifre relative ai costi passati
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
non possono essere utilizzate per riflettere l'attuale livello dei costi. La
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
relazione annuale relativa a ciascun esercizio riporterà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Si escludono:
Spese correnti
0,95%
• le commissioni di performance
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Commissioni legate al
10% annuo, a condizione che l'Euribor a 1 mese
quote di un altro organismod'investimento collettivo
rendimento
venga superato di almeno un 3,00% (lordo) e il
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
prezzo del titolo sia superiore al prezzo più alto
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
registrato a fine anno al quale è stata incassata la
https://www.nnip.com/library.
commissione legata al rendimento. La
commissione legata al rendimento è calcolata sui
rendimenti realizzati dal fondo superiori
all'importo più elevato tra l'Euribor più 3,00% e il
prezzo più alto registrato a fine anno al quale è
stata incassata la commissione legata al
rendimento.

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
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• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
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spese per cambiare comparto.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2014.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.
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# I risultati ottenuti prima della data di lancio sono stati simulati sulla base dei risultati passati di un'altra
categoria di azioni analoga del fondo.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Alternative Beta - X Cap EUR
ISIN: LU0370038597
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo di questo fondo è superare l'indice HFRX Global Hedge Fund.
Questo indice è composto da fondi che puntano a fornire rendimenti positivi
indipendentemente dalle condizioni di mercato (hedge fund). In realtà
operiamo senza investire negli hedge fund. Il fondo investe in diversi mercati,
per esempio: reddito fisso, azioni e valute. Le decisioni di acquisto o vendita
degli attivi sono basate integralmente sui segnali generati dai nostri modelli
matematici. Il nostro modello è in grado di individuare i mercati che trainano
la performance degli hedge fund in un dato momento. I calcoli del modello

sono ripetuti ogni mese, mentre tutti gli investimenti sono monitorati
quotidianamente. Sono in atto rigorosi meccanismi di controllo al fine di
gestire i rischi del fondo. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,

associato con strumenti finanziari usato per conseguire l'obiettivo
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sugli
strumenti finanziari tra i quali, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti degli
strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica
mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il
probabile rischio di liquidità insito nei titoli sottostanti è considerato medio. I
rischi di liquidità si verificano quando un titolo sottostante particolare è
difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle
vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere
pesantemente sulla performance del fondo. Non sussiste garanzia in merito
al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,65%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

15,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2008.
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• I risultati passati sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Alternative Beta - X Cap USD
ISIN: LU0370038670
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo di questo fondo è superare l'indice HFRX Global Hedge Fund.
Questo indice è composto da fondi che puntano a fornire rendimenti positivi
indipendentemente dalle condizioni di mercato (hedge fund). In realtà
operiamo senza investire negli hedge fund. Il fondo investe in diversi mercati,
per esempio: reddito fisso, azioni e valute. Le decisioni di acquisto o vendita
degli attivi sono basate integralmente sui segnali generati dai nostri modelli
matematici. Il nostro modello è in grado di individuare i mercati che trainano
la performance degli hedge fund in un dato momento. I calcoli del modello

sono ripetuti ogni mese, mentre tutti gli investimenti sono monitorati
quotidianamente. Sono in atto rigorosi meccanismi di controllo al fine di
gestire i rischi del fondo. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,

associato con strumenti finanziari usato per conseguire l'obiettivo
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sugli
strumenti finanziari tra i quali, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti degli
strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica
mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il
probabile rischio di liquidità insito nei titoli sottostanti è considerato medio. I
rischi di liquidità si verificano quando un titolo sottostante particolare è
difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle
vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere
pesantemente sulla performance del fondo. Non sussiste garanzia in merito
al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,65%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

15,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2008.
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• I risultati passati sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Asia Income - X Cap USD
ISIN: LU0113303043
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società costituite, quotate o negoziate nella regione
asiatica, esclusi il Giappone e l'Australia. Oltre ai dividendi azionari, mira a
generare ulteriore reddito vendendo opzioni call (diritto di acquistare azioni
o indici sottostanti a un prezzo determinato in un arco di tempo specifico).
Questa politica limita parzialmente l'impatto di un drastico crollo dei mercati
azionari asiatici. Per via di questa sua struttura, il fondo in genere mostrerà
un andamento sottoperformante rispetto ai mercati azionari asiatici nelle
fasi di forte rialzo dei mercati, mentre nei periodi di ribasso o stagnazione dei
listini risulterà sovraperformante. L'obiettivo principale del fondo è generare
un livello elevato di ricavi annuali. Il secondo obiettivo che si pone è
aumentare il capitale degli investitori. Questo prodotto è adatto agli
investitori disposti ad accettare i rischi connessi all'investimento in titoli

azionari e all'uso di strumenti finanziari derivati. Il fondo può investire
direttamente, fino al 20% del patrimonio netto, nella Cina continentale
tramite il programma Stock Connect, programma volto a stabilire un accesso
reciproco ai mercati e tramite il quale gli investitori possono negoziare dei
titoli selezionati. La performance di questo comparto non è misurata a fronte
di un parametro di riferimento. Tuttavia, ai fini di un confronto in termini di
performance, l'indice di riferimento del comparto è il MSCI All Country Asia
Ex-Japan (Net). È possibile vendere le vostre partecipazioni in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, ovvero
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli

paesi. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di liquidità
si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere,
un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le
fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance
del fondo. Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un
maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non
sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A tramite il programma Stock
Connect, un sistema che facilita gli investimenti azionari sul mercato cinese.
Gli investimenti effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi
specifici, tra cui in particolare limitazioni di quota, restrizioni della
negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile investire, rischio di
compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si consiglia agli investitori
di informarsi in merito ai rischi legati a questo sistema descritti nel prospetto
informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,4%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
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• I risultati ottenuti nel passato mostrano tutte le
spese e tutti i costi, escluse le spese di
sottoscrizione e di rimborso, nonché le spese di
conversione.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata nel
2001.
• I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in
USD.
• Al 1° ottobre 2015, il comparto non segue un
parametro di riferimento e utilizza un indice di
riferimento ai fini di un confronto in termini di
performance.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Asia Income - X Dis(M) USD
ISIN: LU0976923788
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società costituite, quotate o negoziate nella regione
asiatica, esclusi il Giappone e l'Australia. Oltre ai dividendi azionari, mira a
generare ulteriore reddito vendendo opzioni call (diritto di acquistare azioni
o indici sottostanti a un prezzo determinato in un arco di tempo specifico).
Questa politica limita parzialmente l'impatto di un drastico crollo dei mercati
azionari asiatici. Per via di questa sua struttura, il fondo in genere mostrerà
un andamento sottoperformante rispetto ai mercati azionari asiatici nelle
fasi di forte rialzo dei mercati, mentre nei periodi di ribasso o stagnazione dei
listini risulterà sovraperformante. L'obiettivo principale del fondo è generare
un livello elevato di ricavi annuali. Il secondo obiettivo che si pone è
aumentare il capitale degli investitori. Questo prodotto è adatto agli
investitori disposti ad accettare i rischi connessi all'investimento in titoli

azionari e all'uso di strumenti finanziari derivati. Il fondo può investire
direttamente, fino al 20% del patrimonio netto, nella Cina continentale
tramite il programma Stock Connect, programma volto a stabilire un accesso
reciproco ai mercati e tramite il quale gli investitori possono negoziare dei
titoli selezionati. La performance di questo comparto non è misurata a fronte
di un parametro di riferimento. Tuttavia, ai fini di un confronto in termini di
performance, l'indice di riferimento del comparto è il MSCI All Country Asia
Ex-Japan (Net). È possibile vendere le vostre partecipazioni in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, ovvero
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo punta a distribuire
periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
titoli, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché

dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del
fondo è considerato elevato. I rischi di liquidità si verificano quando un
particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe
complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli
investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste garanzia
in merito al recupero dell’importo originariamente investito. Il fondo può
investire in azioni Cina-A tramite il programma Stock Connect, un sistema
che facilita gli investimenti azionari sul mercato cinese. Gli investimenti
effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in
particolare limitazioni di quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di
titoli nei quali è possibile investire, rischio di compensazione e liquidazione e
rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi
legati a questo sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,4%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati ottenuti nel passato mostrano tutte le
spese e tutti i costi, escluse le spese di
sottoscrizione e di rimborso, nonché le spese di
conversione.
• Questo comparto è stato lanciato nel 2001.
2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

5,1%

-9,8%

1,8%

30,6%

-11,0%

Benchmark

4,8%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata nel
2013.
• I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in
USD.
• Al 1° ottobre 2015, il comparto non segue un
parametro di riferimento e utilizza un indice di
riferimento ai fini di un confronto in termini di
performance.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD
ISIN: LU0546914242
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in obbligazioni e strumenti del mercato monetario di
emittenti asiatici denominati prevalentemente in dollari americani. Gli
emittenti di questi titoli e strumenti monetari sono situati in Singapore,
Malesia, Thailandia, Indonesia, Corea del Sud, Taiwan, Filippine, India, Hong
Kong e Repubblica Popolare Cinese. Il gestore può prendere in
considerazione anche altri emittenti della regione Asia-Pacifico. Il fondo può
inoltre investire in titoli di debito onshore cinesi tramite Bond Connect, un
programma che facilita gli investimenti sul mercato obbligazionario
cinese. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di

riferimento JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite. Il portafoglio è
diversificato tra paesi, settori e strumenti finanziari. Il fondo viene gestito
attivamente e si concentra in particolare sul debito emesso nelle valute
forti. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo)
in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di
questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni
saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti. Fra

di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati
finanziari, i risultati economici degli emittenti delle obbligazioni, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il
rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il rischio di
liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di liquidità si verificano
quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che
potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni
valutarie potrebbero incidere sulla performance del fondo. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito. Gli
investimenti effettuati tramite Bond Connect sono soggetti a rischi specifici,
tra cui, a titolo meramente esemplificativo, restrizioni alle negoziazioni,
rischio valutario e rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi
in merito ai rischi legati a questo mercato descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,8%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.

36,5% 13,6% 4,5% 12,5% -1,4%

7,0%
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5,8%

-2,7%

• I risultati passati sono calcolati in USD.

Benchmark 28,3% 10,6% 4,1% 14,3% -1,4%
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-0,8%
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+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD
ISIN: LU0546914598
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in obbligazioni e strumenti del mercato monetario di
emittenti asiatici denominati prevalentemente in dollari americani. Gli
emittenti di questi titoli e strumenti monetari sono situati in Singapore,
Malesia, Thailandia, Indonesia, Corea del Sud, Taiwan, Filippine, India, Hong
Kong e Repubblica Popolare Cinese. Il gestore può prendere in
considerazione anche altri emittenti della regione Asia-Pacifico. Il fondo può
inoltre investire in titoli di debito onshore cinesi tramite Bond Connect, un
programma che facilita gli investimenti sul mercato obbligazionario

cinese. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di
riferimento JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite. Il portafoglio è
diversificato tra paesi, settori e strumenti finanziari. Il fondo viene gestito
attivamente e si concentra in particolare sul debito emesso nelle valute
forti. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo)
in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di
questo fondo. Il fondo punta a distribuire periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti. Fra

di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati
finanziari, i risultati economici degli emittenti delle obbligazioni, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il
rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il rischio di
liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di liquidità si verificano
quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che
potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni
valutarie potrebbero incidere sulla performance del fondo. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito. Gli
investimenti effettuati tramite Bond Connect sono soggetti a rischi specifici,
tra cui, a titolo meramente esemplificativo, restrizioni alle negoziazioni,
rischio valutario e rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi
in merito ai rischi legati a questo mercato descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,8%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.

Fondo

4,5% 12,1% -1,1%

7,0%

1,1%

5,0%

5,8%

-2,7%

• I risultati passati sono calcolati in USD.

Benchmark

4,1% 14,3% -1,4%

8,3%

2,8%

5,8%

5,8%

-0,8%

2009

2010

2011

2012

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR
ISIN: LU0332192458
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società di servizi finanziari quali ad esempio banche,
società di credito al consumo, banche d'affari, società di gestione del
risparmio e compagnie assicurative. Il portafoglio è diversificato tra paesi.
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del benchmark MSCI
World Financials NR. Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo
selezionando i titoli sulla base di un'approfondita analisi delle società. Prima

di inserire un titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista
rispetto alla quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta
a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente
sulla performance del fondo. Gli investimenti in un settore specifico
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
30,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

20,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.

10,0%
0,0%
-10,0%

• Questo comparto è stato lanciato il 1997.

-20,0%
-30,0%
Fondo

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26,3% 8,0% -19,6% 26,0% 19,4% 10,1% 8,9% 15,9% 7,0% -17,6%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2008.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 27,0% 11,9% -15,8% 27,4% 21,8% 17,5% 7,6% 15,8% 7,8% -12,8%
* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD
ISIN: LU0121172307
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società di servizi finanziari quali ad esempio banche,
società di credito al consumo, banche d'affari, società di gestione del
risparmio e compagnie assicurative. Il portafoglio è diversificato tra paesi.
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del benchmark MSCI
World Financials NR. Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo
selezionando i titoli sulla base di un'approfondita analisi delle società. Prima

di inserire un titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista
rispetto alla quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a
distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente
sulla performance del fondo. Gli investimenti in un settore specifico
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
40,0%
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0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1997.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31,0% 0,9% -22,2% 28,0% 24,8% -3,3% -2,3% 12,6% 21,9% -21,6%

Benchmark 31,1% 4,6% -18,5% 29,4% 27,3% 3,2%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

-3,4% 12,5% 22,7% -17,0%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Commodity Enhanced - X Cap USD
ISIN: LU0518135537
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di
riferimento Bloomberg Commodity Total Return Index. Il fondo offre
un'esposizione diversificata ai settori delle materie prime quali l'energia,
l'agricoltura, i metalli industriali, i metalli preziosi e il bestiame. Le posizioni
del fondo nelle singole materie prime sono quasi identiche a quelle del
parametro di riferimento. Tuttavia, le scadenze dei relativi contratti possono
discostarsi da quelle dei contratti che compongono il parametro di
riferimento. L'intento è quello di ridurre al minimo il "roll loss" e
massimizzare il "roll return" (perdite/guadagni dovuti al rinnovo dei
contratti). Inoltre, si mira a trarre vantaggio dalla detenzione anticipata dei
contratti future che i prodotti passivi e gli indici tradizionali acquisteranno

nel periodo successivo, nonché dalle differenze di prezzo di alcune materie
prime appartenenti alla stessa catena di valore. Le posizioni sono
determinate da un modello matematico sviluppato internamente. Sono in
atto severe misure di controllo per limitare il rischio. Il fondo investe
prevalentemente in titoli di Stato USA a breve termine e in strumenti
finanziari che generano la performance sulle materie prime selezionate. È
possibile vendere le vostre partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in
cui viene calcolato il valore delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di
questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni
saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su

questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di liquidità del fondo è considerato medio. I rischi di liquidità
si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere,
un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Gli
investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel paragrafo
"Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un maggior grado
di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,65%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2010.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

-12,0% -1,5% -10,9% -15,5% -26,2% 12,2% 3,5% -13,7%

Benchmark

-13,3% -1,1% -9,5% -17,0% -24,7% 11,8% 1,7% -11,2%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2010.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Communication Services - X Cap EUR
ISIN: LU0332194314
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in aziende di servizi di comunicazione attive in tutto il
mondo, quali ad esempio le società impegnate nel settore dei media, media
e servizi interattivi e nei servizi telecom. Il portafoglio è diversificato
geograficamente. L'obiettivo di lungo periodo è quello di battere la
performance del parametro di riferimento MSCI World Communication
Services 10/40 (NR). Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo
selezionando i titoli sulla base di un'approfondita analisi delle società. Prima

di inserire un titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista
rispetto alla quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1995.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

12,9% 28,6% 8,2% 11,2% -0,3% -5,5% -6,9%

Benchmark

5,3% 26,7% 12,3% 12,2% 2,6%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

-4,3% -7,2%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Communication Services - X Cap USD
ISIN: LU0121205750
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in aziende di servizi di comunicazione attive in tutto il
mondo, quali ad esempio le società impegnate nel settore dei media, media
e servizi interattivi e nei servizi telecom. Il portafoglio è diversificato
geograficamente. L'obiettivo di lungo periodo è quello di battere la
performance del parametro di riferimento MSCI World Communication
Services 10/40 (NR). Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo
selezionando i titoli sulla base di un'approfondita analisi delle società. Prima

di inserire un titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista
rispetto alla quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

40,0%
30,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.

20,0%
10,0%
0,0%

• Questo comparto è stato lanciato il 1995.

-10,0%
-20,0%
Fondo

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

17,8% 12,0% -5,2% 14,7% 34,4% -5,0% -0,1% -3,2%

Benchmark 17,8% 12,2% -1,4%

6,9% 32,4% -1,4%

0,7%

-0,4%

2017

2018

7,5% -11,4%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

9,0% -11,7%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Consumer Goods - X Cap EUR
ISIN: LU0332193001
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società attive nel campo dei beni di consumo, in tutto il
mondo. in particolare quelle che operano nei settori seguenti: automobili e
componenti auto, beni di consumo durevoli e abbigliamento, alberghi,
ristoranti e tempo libero, mass media e distribuzione. Il portafoglio è
diversificato geograficamente. L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del parametro di riferimento MSCI World 10/40 Consumer
Discretionary (NR). Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo

selezionando i titoli sulla base di un'approfondita analisi delle aziende. Prima
di inserire un titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista
rispetto alla quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni
valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo.
Gli investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1997.
2016

2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2008.

29,7% 31,0% 2,7% 21,8% 23,6% 13,9% 10,2% 1,8%

5,3%

-7,3%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 35,3% 33,2% -1,6% 22,4% 33,2% 18,4% 17,5% 6,2%

8,6%

0,3%

Fondo

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Consumer Goods - X Cap USD
ISIN: LU0121203037
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società attive nel campo dei beni di consumo, in tutto il
mondo. in particolare quelle che operano nei settori seguenti: automobili e
componenti auto, beni di consumo durevoli e abbigliamento, alberghi,
ristoranti e tempo libero, mass media e distribuzione. Il portafoglio è
diversificato geograficamente. L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del parametro di riferimento MSCI World 10/40 Consumer
Discretionary (NR). Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo

selezionando i titoli sulla base di un'approfondita analisi delle aziende. Prima
di inserire un titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista
rispetto alla quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli
investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1997.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

33,9% 22,8% -0,6% 23,7% 29,2% 0,0%

Benchmark 39,6% 24,6% -4,7% 24,3% 39,2% 3,9%

2015

2016

2017

2018

-1,1% -1,1% 19,8% -11,8%
5,5%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

3,1% 23,7% -4,5%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR
ISIN: LU0113311731
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società costituite, quotate o negoziate nell'Europa
emergente. Le decisioni d'investimento relative al portafoglio si basano su
una combinazione di selezione di azioni individuali (approccio bottom-up) e
un'analisi del potenziale economico dei paesi in cui il fondo potrebbe
investire (approccio top-down). L'obiettivo di lungo periodo è quello di
battere la performance del benchmark MSCI Emerging Europe 10/40 NR.

Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui
viene calcolato il valore delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su

questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di liquidità
si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere,
un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le
fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance
del fondo. Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un
maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non
sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,4%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2001.
2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.

86,2% 23,7% -24,1% 26,7% -5,2% -19,9% -5,7% 30,9% 8,2%

-6,9%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 83,2% 23,0% -21,9% 25,5% -8,5% -19,7% -5,0% 29,5% 5,7%

-6,7%

Fondo

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap EUR (hedged i)
ISIN: LU0574975057
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito denominati prevalentemente in dollari
USA, emessi di preferenza da società (emittenti privati) e, in misura minore,
da enti pubblici. Tali emittenti hanno sede nei paesi emergenti dell'America
meridionale e centrale (inclusi i Caraibi), dell'Europa centrale e orientale e in
Asia, Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è battere la performance del
parametro di riferimento JP Morgan Corporate Emerging Market Bond
Diversified (coperto in euro) nell'arco di un periodo di diversi anni. La valuta
di base del comparto è il dollaro americano (USD) e il comparto può essere
esposto a valute diverse dal dollaro americano. Con la copertura di questa
categoria di azioni ci proponiamo di scambiare la valuta di base del comparto

(USD) con la valuta di base di questa categoria di azioni, l'euro (EUR).
L'esposizione verso le valute non EUR nel comparto permane in questa
categoria di azioni. Una copertura valutaria comporta l'assunzione di una
posizione di compensazione in un'altra valuta. Il fondo punta sulle nostre
capacità di ricerca e sulla solida presenza locale in diversi paesi per ottenere
un vantaggio in termini di informazioni. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti

finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere sulla performance del
fondo. Gli investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel
paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un
maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori.
Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito. L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per alcune categorie di
azioni, ovvero di una metodologia mirata a gestire uno specifico rischio
valutario, potrebbe determinare nuovi rischi di credito e rischi residui di
mercato in base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,82%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

20,0%
15,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.

10,0%
5,0%
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD
ISIN: LU0574974837
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito denominati prevalentemente in dollari
USA, emessi di preferenza da società (emittenti privati) e, in misura minore,
da enti pubblici. Tali emittenti hanno sede nei paesi emergenti dell'America
meridionale e centrale (inclusi i Caraibi), dell'Europa centrale e orientale e in
Asia, Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è battere la performance del
parametro di riferimento JP Morgan Corporate Emerging Market Bond
nell'arco di un periodo di diversi anni. Il fondo punta sulle nostre capacità di

ricerca e sulla solida presenza locale in diversi paesi per ottenere un
vantaggio in termini di informazioni. Potete vendere la vostra partecipazione
in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti

finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere sulla performance del
fondo. Gli investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel
paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un
maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori.
Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,79%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)
ISIN: LU0546915215
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati,
ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e
politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo in
grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che hanno
intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di debito
sono stabiliti in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati
emergenti). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti regioni: America
meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale e orientale, Asia,
Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance
del parametro di riferimento JP Morgan EMBI Global Diversified hedged

(EUR). Per questa specifica categoria di azioni con copertura applichiamo una
strategia di copertura valutaria. La valuta di base del comparto è il dollaro
americano (USD). Con la copertura di questa categoria di azioni ci
proponiamo di scambiare la valuta di base del comparto (USD) con la valuta
di questa categoria di azioni, l'euro (EUR). Una copertura valutaria comporta
l'assunzione di una posizione di compensazione in un'altra valuta. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei

mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Gli investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel paragrafo
"Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un maggior grado
di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.
L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per alcune categorie di azioni,
ovvero di una metodologia mirata a gestire uno specifico rischio valutario,
potrebbe determinare nuovi rischi di credito e rischi residui di mercato in
base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,85%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
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• I risultati passati sono calcolati in EUR.
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+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap USD
ISIN: LU0555020568
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati,
ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e
politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo in
grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che hanno
intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di debito
sono stabiliti in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati
emergenti). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti regioni: America

meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale e orientale, Asia,
Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance
del parametro di riferimento JP Morgan EMBI Global Diversified. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è

considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Gli investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel paragrafo
"Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un maggior grado
di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,83%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
12,0%
10,0%
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-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

-5,1%

3,7%

-0,2% 10,9% 10,3% -6,7%

Benchmark

-5,3%

7,4%

1,2% 10,2% 10,3% -4,3%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2012.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD
ISIN: LU0555020642
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati,
ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e
politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo in
grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che hanno
intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di debito
sono stabiliti in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati
emergenti). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti regioni: America

meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale e orientale, Asia,
Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance
del parametro di riferimento JP Morgan EMBI Global Diversified. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo punta a distribuire periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è

considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Gli investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel paragrafo
"Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un maggior grado
di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,82%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
25,0%
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

4,7% 20,7% -5,1%

3,7%

-0,2% 10,9% 10,3% -6,8%

Benchmark

7,3% 17,4% -5,3%

7,4%

1,2% 10,2% 10,3% -4,3%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) EUR (hedged i)
ISIN: LU0803999100
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati,
ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e
politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo in
grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che hanno
intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di debito
sono stabiliti in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati
emergenti). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti regioni: America
meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale e orientale, Asia,
Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance
del parametro di riferimento JP Morgan EMBI Global Diversified hedged

(EUR). Per questa specifica categoria di azioni con copertura applichiamo una
strategia di copertura valutaria. La valuta di base del comparto è il dollaro
americano (USD). Con la copertura di questa categoria di azioni ci
proponiamo di scambiare la valuta di base del comparto (USD) con la valuta
di questa categoria di azioni, l'euro (EUR). Una copertura valutaria comporta
l'assunzione di una posizione di compensazione in un'altra valuta. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo punta a distribuire periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei

mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Gli investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel paragrafo
"Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un maggior grado
di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.
L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per alcune categorie di azioni,
ovvero di una metodologia mirata a gestire uno specifico rischio valutario,
potrebbe determinare nuovi rischi di credito e rischi residui di mercato in
base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,84%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

15,0%
10,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.

5,0%
0,0%
-5,0%

• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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Fondo

3,7%

-0,7%

9,3%

Benchmark

7,1%

0,7%

8,3%
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2013.

8,0%

-9,5%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

8,2%

-7,0%
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD
ISIN: LU0577846529
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati,
ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e
politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo in
grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che hanno
intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di debito
sono stabiliti in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati
emergenti). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti regioni: America

meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale e orientale, Asia,
Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance
del parametro di riferimento JP Morgan EMBI Global Diversified. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo punta a distribuire periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è

considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Gli investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel paragrafo
"Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un maggior grado
di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,82%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
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-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

-5,1%

3,7%

-0,2% 10,9% 10,3% -6,8%

Benchmark

-5,3%

7,4%

1,2% 10,2% 10,3% -4,3%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2012.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - X Cap USD
ISIN: LU0546915728
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito di lunga durata (ossia titoli,
obbligazioni, certificati, ecc.) emessi e/o denominati in valute di paesi in via
di sviluppo ("mercati emergenti") di America latina, Asia, Europa centrale,
Europa orientale e Africa. Il fondo può sottoscrivere contratti a termine su
valute dei mercati emergenti (operazioni sul mercato valutario con le quali
un venditore accetta di consegnare all'acquirente una determinata valuta in
un dato momento futuro). Il fondo può inoltre investire in titoli di debito
onshore cinesi tramite Bond Connect, un programma che facilita gli

investimenti sul mercato obbligazionario cinese. Cerchiamo di creare valore
attraverso posizioni su tassi d'interesse e su valute. L'obiettivo è battere a
lungo termine la performance del parametro di riferimento JP Morgan GBIEM Global Diversified. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,

nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla
performance del fondo. Gli investimenti in un settore specifico (come quello
descritto nel paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo)
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito. Gli investimenti effettuati tramite Bond Connect
sono soggetti a rischi specifici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo,
restrizioni alle negoziazioni, rischio valutario e rischio normativo. Si consiglia
agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo mercato
descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,8%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

16,1% -11,8% -7,0% -17,1% 8,1% 14,0% -10,0%

Benchmark

16,8% -9,0% -5,7% -14,9% 9,9% 15,2% -6,2%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap EUR (hedged iv)
ISIN: LU0577845802
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito (ossia titoli a breve-medio termine,
obbligazioni, certificati, ecc.) emessi e/o denominati in valute di paesi in via
di sviluppo con un reddito medio-basso ("mercati emergenti") di America
latina, Asia, Europa centrale, Europa orientale e Africa. Nella maggior parte
dei casi, la durata di vita residua di questi strumenti è inferiore a un anno.
Inoltre, il fondo sottoscrive contratti a termine su valute dei mercati
emergenti (operazioni sul mercato valutario con le quali un venditore accetta
di consegnare all'acquirente una determinata valuta in un dato momento
futuro). Il fondo può inoltre investire in titoli di debito onshore cinesi tramite
Bond Connect, un programma che facilita gli investimenti sul mercato
obbligazionario cinese. Cerchiamo di creare valore attraverso posizioni su
tassi d'interesse e su valute. L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del parametro di riferimento JP Morgan ELMI Plus 50% coperto
in EUR. Per questa specifica categoria di azioni con copertura applichiamo
una strategia di copertura valutaria. Adottando tecniche di copertura per le

nostre valute, intendiamo evitare rischi di cambio contro la valuta base del
comparto (USD) per coloro che investono in euro. Copriamo l'esposizione
implicita in dollari americani di tutti i pacchetti azionari del comparto verso la
valuta di riferimento di questa categoria di azioni (EUR). Nel calcolare questa
esposizione implicita prendiamo in considerazione le nostre stime delle
correlazioni tra valute. In questa categoria di azioni resta il rischio di
fluttuazioni dei tassi di cambio dell'esposizione implicita non in dollari
americani verso l'euro. Una copertura valutaria comporta l'assunzione di una
posizione di compensazione in una valuta correlata mediante un contratto a
termine. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di

credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla
performance del fondo. Gli investimenti in un settore specifico (come quello
descritto nel paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo)
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito. L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per
alcune categorie di azioni, ovvero di una metodologia mirata a gestire uno
specifico rischio valutario, potrebbe determinare nuovi rischi di credito e
rischi residui di mercato in base all'efficacia della copertura adottata. Gli
investimenti effettuati tramite Bond Connect sono soggetti a rischi specifici,
tra cui, a titolo meramente esemplificativo, restrizioni alle negoziazioni,
rischio valutario e rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi
in merito ai rischi legati a questo mercato descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,83%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.

Fondo

-5,1%

6,7%

-6,1% -3,2% -4,9%

2,9%

2,6%

-5,8%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark

-3,8%

6,3%

-4,3% -0,9% -2,8%

4,2%

3,5%

-2,4%

2009

2010

2014

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD
ISIN: LU0546916452
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito (ossia titoli a breve-medio termine,
obbligazioni, certificati, ecc.) emessi e/o denominati in valute di paesi in via
di sviluppo con un reddito medio-basso ("mercati emergenti") di America
latina, Asia, Europa centrale, Europa orientale e Africa. Nella maggior parte
dei casi, la durata di vita residua di questi strumenti è inferiore a un anno.
Inoltre, il fondo sottoscrive contratti a termine su valute dei mercati
emergenti (operazioni sul mercato valutario con le quali un venditore accetta
di consegnare all'acquirente una determinata valuta in un dato momento
futuro). Il fondo può inoltre investire in titoli di debito onshore cinesi tramite

Bond Connect, un programma che facilita gli investimenti sul mercato
obbligazionario cinese. Cerchiamo di creare valore attraverso posizioni su
tassi d'interesse e su valute. L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del parametro di riferimento JP Morgan ELMI Plus. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti

finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla
performance del fondo. Gli investimenti in un settore specifico (come quello
descritto nel paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo)
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito. Gli investimenti effettuati tramite Bond Connect
sono soggetti a rischi specifici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo,
restrizioni alle negoziazioni, rischio valutario e rischio normativo. Si consiglia
agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo mercato
descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,8%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

15,0%
10,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
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• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Dis(M) USD
ISIN: LU0577850471
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito (ossia titoli a breve-medio termine,
obbligazioni, certificati, ecc.) emessi e/o denominati in valute di paesi in via
di sviluppo con un reddito medio-basso ("mercati emergenti") di America
latina, Asia, Europa centrale, Europa orientale e Africa. Nella maggior parte
dei casi, la durata di vita residua di questi strumenti è inferiore a un anno.
Inoltre, il fondo sottoscrive contratti a termine su valute dei mercati
emergenti (operazioni sul mercato valutario con le quali un venditore accetta
di consegnare all'acquirente una determinata valuta in un dato momento
futuro). Il fondo può inoltre investire in titoli di debito onshore cinesi tramite

Bond Connect, un programma che facilita gli investimenti sul mercato
obbligazionario cinese. Cerchiamo di creare valore attraverso posizioni su
tassi d'interesse e su valute. L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del parametro di riferimento JP Morgan ELMI Plus. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo punta a distribuire periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti

finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla
performance del fondo. Gli investimenti in un settore specifico (come quello
descritto nel paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo)
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito. Gli investimenti effettuati tramite Bond Connect
sono soggetti a rischi specifici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo,
restrizioni alle negoziazioni, rischio valutario e rischio normativo. Si consiglia
agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo mercato
descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,8%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
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• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
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• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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-2,0% -7,0% -7,6%
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2012.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - X Cap USD
ISIN: LU0809673907
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe principalmente in strumenti di debito dei mercati emergenti
(quali titoli del Tesoro, obbligazioni governative e societarie). Per conseguire
i suoi obiettivi, il fondo potrà altresì investire in altri strumenti finanziari. Gli
emittenti degli strumenti di debito possono avere sede in paesi in via di
sviluppo a basso e medio reddito ("mercati emergenti") ubicati nell'America
del Sud e centrale (compresi i Caraibi), nell'Europa centrale e orientale, in
Asia, Africa e Medio Oriente. Il fondo può inoltre investire in titoli di debito
onshore cinesi tramite Bond Connect, un programma che facilita gli
investimenti sul mercato obbligazionario cinese. L'obiettivo perseguito
nell'arco di diversi anni è superare la performance del parametro di

riferimento composito (35% JPM GBI EM Global Div, 25% JPM ELMI+, 25%
JPM EMBI Global Div, 15% JPM CEMBI Div). Gli investimenti del fondo in
strumenti di debito dei mercati emergenti denominati in valuta locale o in
moneta forte sono improntati a una visione di lungo periodo. Inoltre, il fondo
adotta strategie di overlay per trarre vantaggio dalle deviazioni tattiche
rispetto a tali investimenti di lungo periodo. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con strumenti finanziari usato per conseguire l'obiettivo
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo,

l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei
titoli sottostanti, è elevato. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il
riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del comparto. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito. Gli
investimenti effettuati tramite Bond Connect sono soggetti a rischi specifici,
tra cui, a titolo meramente esemplificativo, restrizioni alle negoziazioni,
rischio valutario e rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi
in merito ai rischi legati a questo mercato descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,81%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
15,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

10,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
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• Questo comparto è stato lanciato il 2015.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2015.
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-4,2%

-10,0%

5,9%

11,5%

-8,6%

• I risultati passati sono calcolati in USD.

Benchmark

-1,2%

-6,8%

8,5%

12,0%

-4,3%

-15,0%

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)
ISIN: LU1732801573
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati
ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e
politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo in
grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che hanno
intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di debito
sono governi e società stabiliti in paesi in via di sviluppo a reddito mediobasso (mercati emergenti). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti
regioni: America meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale
e orientale, Asia, Africa e Medio Oriente. Puntiamo a mantenere il rating
medio del portafoglio a BBB- o superiore, ma possiamo investire in strumenti
di debito di qualità inferiore. Il fondo mira a limitare la volatilità nei suoi
rendimenti periodici puntando a una duration media ponderata compresa
tra 1 e 3 anni. Una grande maggioranza di questi strumenti di debito ha una

scadenza inferiore a 5 anni. La duration è la misura della sensibilità alle
variazioni dei tassi d'interesse. L'obiettivo del fondo è generare rendimenti
superiori al suo parametri di riferimento (LIBRO USD 3 mesi) su un orizzonte
temporale di media durata. Per questa specifica categoria di azioni con
copertura applichiamo una strategia di copertura valutaria. La valuta di base
del fondo è il dollaro USD. Con la copertura di questa categoria di azioni ci
proponiamo di scambiare la valuta di base del fondo (USD) con la valuta di
questa categoria di azioni (EUR). Una copertura valutaria comporta
l'assunzione di una posizione di compensazione in un'altra valuta. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi regolari; tutti i guadagni
saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti

finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché la situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità
del comparto è considerato elevato. I rischi di liquidità si possono verificare
quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere. Gli
investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.
L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per alcune categorie di azioni,
ovvero di una metodologia mirata a gestire uno specifico rischio valutario,
potrebbe determinare nuovi rischi di credito e rischi residui di mercato in
base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,57%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR
ISIN: LU0300634226
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in azioni di società costituite, quotate o negoziate in quasiasi
paese emergente o in via di sviluppo d'America latina (compresi i Caraibi),
d'Asia (escluso il Giappone), d'Europa orientale, del Medio Oriente e d'Africa.
Il rapporto dividendo-prezzo (dividendo inteso come percentuale del prezzo
dell'azione) del portafoglio deve essere superiore al benchmark. Il
portafoglio è diversificato a livello geografico e settoriale. Il fondo può
investire direttamente, fino al 20% del patrimonio netto, nella Cina
continentale tramite il programma Stock Connect, programma volto a
stabilire un accesso reciproco ai mercati e tramite il quale gli investitori

possono negoziare dei titoli selezionati. L'obiettivo è di ottenere nel lungo
periodo una performance superiore all'indice di riferimento MSCI Emerging
Markets NR. Puntiamo ad aumentare il valore del fondo con un approccio
sistematico di selezione bottom-up dei titoli. Ciò comprenderà sia fonti di
alfa fondamentali che comportamentali. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli

paesi. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di liquidità
si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere,
un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le
fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance
del fondo. Gli investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel
paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un
maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori.
Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A tramite il programma Stock
Connect, un sistema che facilita gli investimenti azionari sul mercato cinese.
Gli investimenti effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi
specifici, tra cui in particolare limitazioni di quota, restrizioni della
negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile investire, rischio di
compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si consiglia agli investitori
di informarsi in merito ai rischi legati a questo sistema descritti nel prospetto
informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,4%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2007.
2009

2010

2011

2012

2013

58,7% 22,5% -15,7% 10,0% -7,8%

2014

2015

2016

2017

2018

7,9% -10,7% 17,3% 10,3% -8,8%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2007.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 67,8% 26,3% -12,4% 16,4% -6,8% 11,4% -5,2% 14,5% 20,6% -10,3%
* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD
ISIN: LU0799828818
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in azioni di società costituite, quotate o negoziate in quasiasi
paese emergente o in via di sviluppo d'America latina (compresi i Caraibi),
d'Asia (escluso il Giappone), d'Europa orientale, del Medio Oriente e d'Africa.
Il rapporto dividendo-prezzo (dividendo inteso come percentuale del prezzo
dell'azione) del portafoglio deve essere superiore al benchmark. Il
portafoglio è diversificato a livello geografico e settoriale. Il fondo può
investire direttamente, fino al 20% del patrimonio netto, nella Cina
continentale tramite il programma Stock Connect, programma volto a
stabilire un accesso reciproco ai mercati e tramite il quale gli investitori

possono negoziare dei titoli selezionati. L'obiettivo è di ottenere nel lungo
periodo una performance superiore all'indice di riferimento MSCI Emerging
Markets NR. Puntiamo ad aumentare il valore del fondo con un approccio
sistematico di selezione bottom-up dei titoli. Ciò comprenderà sia fonti di
alfa fondamentali che comportamentali. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli

paesi. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di liquidità
si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere,
un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le
fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance
del fondo. Gli investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel
paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un
maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori.
Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A tramite il programma Stock
Connect, un sistema che facilita gli investimenti azionari sul mercato cinese.
Gli investimenti effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi
specifici, tra cui in particolare limitazioni di quota, restrizioni della
negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile investire, rischio di
compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si consiglia agli investitori
di informarsi in merito ai rischi legati a questo sistema descritti nel prospetto
informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,4%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
50,0%
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0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2007.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

-3,6% -5,3% -19,8% 13,9% 25,6% -13,2%

Benchmark

-2,6% -2,2% -14,9% 11,2% 37,3% -14,6%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2012.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Energy - X Cap EUR
ISIN: LU0332193340
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in aziende energetiche in tutto il mondo, in particolare
quelle che operano nei seguenti settori: esplorazione, produzione,
raffinazione e/o trasporto di petrolio e gas, attrezzature e servizi energetici.
Il portafoglio è diversificato geograficamente. L'obiettivo è battere a lungo
termine la performance del benchmark MSCI World 10/40 Energy NR. Il
nostro scopo è aumentare il valore del fondo selezionando i titoli sulla base
di un'approfondita analisi delle società. Prima di inserire un titolo nel fondo,

valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla quotazione
attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra partecipazione in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a versare
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli
investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
40,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

30,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.

20,0%
10,0%
0,0%

• Questo comparto è stato lanciato il 1997.

-10,0%
-20,0%
Fondo

2009

2010

2011

2012

2013

2014

31,5% 20,0% -3,8% -5,7%

9,0%

-5,4% -11,9% 23,7% -7,4% -12,5%

Benchmark 28,9% 20,3% 2,5%

2015

2016

2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2008.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

0,2% 13,0% 0,4% -14,7% 31,7% -7,5% -12,1%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Energy - X Cap USD
ISIN: LU0121175821
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto investe in aziende energetiche in tutto il mondo, in particolare
quelle che operano nei seguenti settori: esplorazione, produzione,
raffinazione e/o trasporto di petrolio e gas, attrezzature e servizi energetici.
Il portafoglio è diversificato tra paesi. L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del benchmark MSCI World 10/40 Energy NR. Il nostro scopo è
aumentare il valore del comparto selezionando i titoli sulla base di
un'approfondita analisi delle società. Prima di inserire un titolo nel fondo,

valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla quotazione
attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra partecipazione in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a versare
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni
valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo.
Gli investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1997.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

35,8% 12,3% -6,9% -4,3% 13,9% -16,9% -20,9% 20,1% 5,5% -16,7%

Benchmark 33,0% 12,5% -0,9%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

1,8% 18,1% -11,8% -23,5% 27,8% 5,4% -16,3%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Euro Credit - X Cap EUR
ISIN: LU0546918409
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni societarie di alta qualità denominate in euro (con rating da AAA
a BBB-). Il fondo può investire una percentuale limitata in obbligazioni
societarie aventi un rischio superiore e pertanto un tasso di interesse più
elevato (con un rating di qualità inferiore a BBB). L'obiettivo è battere a
lungo termine la performance del parametro di riferimento Bloomberg
Barclays Euro Aggregate Corporate. La gestione attiva del fondo si basa su
una selezione di obbligazioni. Al fine di creare il portafoglio ottimale, la
nostra analisi di emittenti specifici di obbligazioni societarie è accompagnata
da un'analisi di mercato più approfondita. Puntiamo a sfruttare le differenze

di valorizzazione delle società che emettono obbligazioni nei vari settori e le
differenze di valorizzazione tra settori e vari segmenti di qualità (rating). Dato
che il rischio specifico in termini di emittente può incidere pesantemente
sulla performance, sottoponiamo tutti gli emittenti a un'analisi approfondita
del rischio aziendale e finanziario. È possibile vendere le vostre
partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è

considerato medio. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è medio. Il rischio di liquidità del fondo è considerato medio. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,2%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2013
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.

15,9% 3,6%

0,5% 14,5% 2,8%

7,6%

-1,1%

4,4%

2,0%

-1,9%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 15,7% 4,7%

1,5% 13,6% 2,4%

8,4%

-0,6%

4,7%

2,4%

-1,3%

Fondo

2009
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+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) EURO Equity - X Cap EUR
ISIN: LU0113307978
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto investe in un ampio ventaglio di società dell'Eurozona.
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del benchmark MSCI
EMU NR. Tentiamo di individuare gli investimenti più promettenti
concentrandoci su un'analisi approfondita delle società. Prendiamo le nostre
decisioni in funzione del potenziale aumento di prezzo del titolo di una
società che intravediamo, soppesandolo a fronte dei rischi in gioco.

Utilizziamo diversi metodi per ridurre al minimo i rischi connessi ai mercati e
agli sviluppi economici. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a versare
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle azioni. Tra di essi,
a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i
risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior
grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,1%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

40,0%
30,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
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• Questo comparto è stato lanciato il 2001.
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34,5% 3,2% -17,0% 17,0% 21,2% 1,8% 11,0% 2,6% 11,7% -16,8%

Benchmark 27,3% 2,4% -14,9% 19,3% 23,4% 4,3%

9,8%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

4,4% 12,5% -12,7%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR
ISIN: LU0546918151
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni europee denominate in euro. Investiamo in titoli di Stato e
obbligazioni societarie di alta qualità (con un rating che va da AAA a BBB-).
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di
riferimento Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Le decisioni di investimento
si basano sulle nostre previsioni relative ai tassi di interesse, alle prospettive
economiche dei vari paesi ed alle obbligazioni societarie. Il processo di
investimento si basa su un'approfondita analisi macroeconomica, sulla

situazione del mercato e sui dati derivanti dai nostri modelli. Al fine di
controllare il rischio del fondo, abbiamo adottato severe misure di
monitoraggio. È possibile vendere le vostre partecipazioni in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, ovvero
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 3 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è
considerato medio. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti.
Questi comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di obbligazioni, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto,
cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti, è medio. Non
sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
0,95%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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7,8%

2,0%

Benchmark 6,9%

2,2%

Fondo

2012

2013

2014
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2016

2017

2018

2,1% 10,6% 2,0% 10,9% -0,1%

2,7%

-0,7% -0,9%

3,2% 11,2% 2,2% 11,1% 1,0%

3,3%

0,7%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

0,4%

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR
ISIN: LU0127786860
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società con rendimento da dividendo attraente (in
percentuale del prezzo) quotate in una borsa valori dell'Eurozona.
Utilizziamo diversi metodi per ridurre al minimo i rischi connessi ai mercati e
agli sviluppi economici. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance
del benchmark MSCI EMU NR. Intendiamo cogliere attivamente le
opportunità che offrono i mercati. Il nostro scopo è selezionare le azioni più
promettenti sulla base di un'approfondita analisi. Ci concentriamo sulle

aziende che versano dividendi stabili. Infine, selezioniamo le azioni che
secondo le nostre previsioni offriranno un rendimento da dividendo
sostenibile grazie alla robustezza del loro bilancio e delle loro attività. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il
fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior
grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,28%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1999.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26,7% -1,7% -17,6% 10,2% 25,4% 2,8%

7,7%

5,5% 12,4% -14,4%

Benchmark 27,3% 2,4% -14,9% 19,3% 23,4% 4,3%

9,8%

4,4% 12,5% -12,7%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Euro Income - X Cap EUR
ISIN: LU0228636659
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è fornire agli investitori una crescita del capitale e un
interessante livello di reddito. Il fondo mira a conseguire questo obiettivo
allocando prevalentemente il proprio patrimonio su un portafoglio
diversificato di azioni in combinazione con una copertura mediante
strumenti derivati, come spiegato di seguito. Il fondo investe
prevalentemente in azioni ordinarie quotate o negoziate sui mercati
dell'Eurozona. La parte azionaria del portafoglio mira a conseguire una
performance migliore dell'indice MSCI EMU (Net) su un periodo di 3-5 anni.
Oltre ai dividendi azionari, mira a generare ulteriore reddito vendendo
opzioni call (diritto di acquistare azioni o indici sottostanti a un prezzo
determinato in un arco di tempo specifico). Con la vendita di opzioni call si
intende ridurre la volatilità (oscillazioni dei prezzi) dei rendimenti totali
(inclusi i dividendi) del fondo rispetto all'indice MSCI EMU (Net) e si prevede

di attenuare il rischio sui mercati in ribasso. In genere il fondo registrerà
performance inferiori a un portafoglio analogo senza strumenti derivati nei
periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, mentre registrerà una
performance superiore nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti
scendono. L'indice sottostante degli strumenti derivati è l'EuroStoxx 50,
benché si possa ricorrere ad altri indici sottostanti e/o azioni se ritenuti più
appropriati per conseguire l'obiettivo d'investimento. Per raggiungere gli
obiettivi d'investimento, è possibile utilizzare altri derivati, come i futures su
indici azionari. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior
grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2005.
2015

2016

21,6% 2,4% -12,3% 13,1% 13,9% -0,7%

9,7%

-0,5% 15,7% -15,4%

Benchmark 27,3% 2,4% -14,9% 19,3% 23,4% 4,3%

9,8%

4,4% 12,5% -12,7%
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2005.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Euro Income - X Dis EUR
ISIN: LU0228636907
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è fornire agli investitori una crescita del capitale e un
interessante livello di reddito. Il fondo mira a conseguire questo obiettivo
allocando prevalentemente il proprio patrimonio su un portafoglio
diversificato di azioni in combinazione con una copertura mediante
strumenti derivati, come spiegato di seguito. Il fondo investe
prevalentemente in azioni ordinarie quotate o negoziate sui mercati
dell'Eurozona. La parte azionaria del portafoglio mira a conseguire una
performance migliore dell'indice MSCI EMU (Net) su un periodo di 3-5 anni.
Oltre ai dividendi azionari, mira a generare ulteriore reddito vendendo
opzioni call (diritto di acquistare azioni o indici sottostanti a un prezzo
determinato in un arco di tempo specifico). Con la vendita di opzioni call si
intende ridurre la volatilità (oscillazioni dei prezzi) dei rendimenti totali
(inclusi i dividendi) del fondo rispetto all'indice MSCI EMU (Net) e si prevede

di attenuare il rischio sui mercati in ribasso. In genere il fondo registrerà
performance inferiori a un portafoglio analogo senza strumenti derivati nei
periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti salgono, mentre registrerà una
performance superiore nei periodi in cui i prezzi dei titoli sottostanti
scendono. L'indice sottostante degli strumenti derivati è l'EuroStoxx 50,
benché si possa ricorrere ad altri indici sottostanti e/o azioni se ritenuti più
appropriati per conseguire l'obiettivo d'investimento. Per raggiungere gli
obiettivi d'investimento, è possibile utilizzare altri derivati, come i futures su
indici azionari. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo punta a distribuire periodicamente
dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior
grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,29%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2005.
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21,6% 2,3% -12,3% 13,1% 13,8% -0,7%

9,7%

-0,5% 15,7% -15,4%

Benchmark 27,3% 2,4% -14,9% 19,3% 23,4% 4,3%

9,8%

4,4% 12,5% -12,7%
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2006.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR
ISIN: LU0546917187
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Questo fondo del mercato monetario a breve termine si propone di fornire
agli investitori rendimenti stabili e a basso rischio. Il fondo investe in tutti i
tipi di strumenti del mercato monetario denominati in euro, come carta
commerciale, certificati di deposito, titoli a tasso variabile (titoli con tasso
d'interesse variabile), asset-backed securities (titoli il cui valore e rendimento
sono garantiti da attività), buoni del Tesoro e obbligazioni a breve termine. Il
fondo limita la scadenza media ponderata (duration) a 60 giorni e la durata
media ponderata (media ponderata fino al rimborso del capitale) a 120 giorni
L'obiettivo è battere la performance dell'indice Euro Overnight Index

Average (Eonia). Il nostro valore aggiunto è dato da una previsione
sull'andamento dei tassi di interesse su cui si basano le nostre decisioni.
Assumiamo selettivamente anche posizioni in strumenti di debito con
quotazioni vantaggiose. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 1 in quanto il rischio di mercato
associato alla strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato basso. Svariati fattori possono incidere su

questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei
titoli sottostanti, è debole. Il rischio di liquidità del fondo è considerato
basso. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il
riscatto delle vostre quote. Gli investimenti in un'area geografica specifica
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più aree. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
0,17%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
-0,1%
-0,2%
-0,3%
-0,4%
-0,5%
-0,6%
-0,7%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

-0,2% -0,6% -0,4% -0,4%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.
+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Euro Long Duration Bond - X Cap EUR
ISIN: LU0546917427
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni europee denominate in euro caratterizzate da una duration
lunga. Investiamo in titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità (con
un rating che va da AAA a BBB-). L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del parametro di riferimento Bloomberg Barclays Euro
Aggregate (10+ Year). Le decisioni di investimento si basano sulle nostre
previsioni relative ai tassi di interesse, alle prospettive economiche dei vari
paesi ed alle obbligazioni societarie. Il processo di investimento si basa su

un'approfondita analisi macroeconomica, sulla situazione del mercato e sui
dati derivanti dai nostri modelli. Al fine di controllare il rischio del fondo,
abbiamo adottato severe misure di monitoraggio. È possibile vendere le
vostre partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il
valore delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il
fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è
considerato medio. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti

finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è medio. Il rischio di liquidità del fondo è considerato medio. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior grado
di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
0,95%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2013

2014

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
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• I risultati passati sono calcolati in EUR.
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+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - X Cap EUR
ISIN: LU0577843344
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni societarie di alta qualità (esclusi gli strumenti finanziari)
denominate in euro (con rating da AAA a BBB-). Il fondo può investire una
percentuale limitata in strumenti finanziari e obbligazioni societarie aventi un
rischio superiore e pertanto un rendimento più elevato (con un rating di
qualità inferiore a BBB-). Per delimitare l'universo di titoli idonei sostenibile,
si selezionano le società sulla base di determinati criteri di esclusione. In
particolare, vengono escluse le società con gravi criticità strutturali riferibili a
comportamenti controversi. L'obiettivo è superare a lungo termine la
performance del benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate
ex Financials. La gestione attiva del fondo si basa sulla selezione delle
società. Al fine di creare il portafoglio ottimale, la nostra analisi di emittenti

specifici di obbligazioni societarie è accompagnata da un'analisi di mercato
più approfondita. Puntiamo a sfruttare le differenze di valorizzazione fra i
titoli delle società all'interno di un settore e le differenze di valorizzazione tra
i settori e vari segmenti di qualità (rating). Dato che il rischio specifico in
termini di emittente può incidere pesantemente sulla performance,
sottoponiamo tutti gli emittenti a un'analisi approfondita del rischio
aziendale e finanziario. È possibile vendere le vostre partecipazioni in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote,
ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a
distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è

considerato medio. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è medio. Il rischio di liquidità del fondo è considerato medio. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
0,95%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Euromix Bond - X Cap EUR
ISIN: LU0546916882
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni europee denominate in euro. Investiamo in titoli di stato di alta
qualità (con rating AAA o AA). L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del parametro di riferimento Bloomberg Barclays Euro
Aggregate Treasury AAA 1-10 year. Le decisioni di investimento si basano
sulle nostre previsioni relative ai tassi di interesse e alle prospettive
economiche dei vari paesi. Il processo di investimento si basa su

un'approfondita analisi macroeconomica, sulla situazione del mercato e sui
dati derivanti dai nostri modelli. Al fine di controllare il rischio del fondo,
abbiamo adottato severe misure di monitoraggio. È possibile vendere le
vostre partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il
valore delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il
fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 2 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è

considerato medio. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è debole. Il rischio di liquidità del fondo è considerato basso. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere sulla performance del
fondo. Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior
grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
0,95%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4,6%

4,3%

4,4%

4,1%

-1,8%

4,8%

-0,1%

1,1%

Benchmark 4,8%

5,0%

5,5%

5,8%

-0,8%

6,0%

0,6%

2,0%

Fondo

2016

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.

-2,3%

0,2%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

-0,9%

1,0%

2017

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Euromix Bond - X Dis(M) EUR
ISIN: LU0803998045
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni europee denominate in euro. Investiamo in titoli di stato di alta
qualità (con rating AAA o AA). L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del parametro di riferimento Bloomberg Barclays Euro
Aggregate Treasury AAA 1-10 year. Le decisioni di investimento si basano
sulle nostre previsioni relative ai tassi di interesse e alle prospettive
economiche dei vari paesi. Il processo di investimento si basa su

un'approfondita analisi macroeconomica, sulla situazione del mercato e sui
dati derivanti dai nostri modelli. Al fine di controllare il rischio del fondo,
abbiamo adottato severe misure di monitoraggio. È possibile vendere le
vostre partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il
valore delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il
fondo mira a distribuire periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 2 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è

considerato medio. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è debole. Il rischio di liquidità del fondo è considerato basso. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere sulla performance del
fondo. Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior
grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
0,95%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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Fondo

4,8%

-0,1%

1,1%

Benchmark

6,0%

0,6%

2,0%

2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2013.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) European Equity - X Cap EUR
ISIN: LU0113304017
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in un ampio ventaglio di importanti società europee ben
posizionate sul mercato. L'obiettivo di lungo periodo è quello di battere la
performance del benchmark MSCI Europe NR. Il portafoglio è diversificato a
livello geografico e settoriale. Tentiamo di individuare gli investimenti più
promettenti concentrandoci su un'analisi approfondita delle società.
Utilizziamo strumenti per ridurre al minimo i rischi connessi ai mercati e agli

sviluppi economici. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente
sulla performance del fondo. Gli investimenti in un'area geografica specifica
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più aree. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,09%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2001.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

39,7% 8,0% -10,8% 14,3% 19,2% 4,0% 13,0% 0,1% 10,2% -13,1%

Benchmark 31,6% 11,1% -8,1% 17,3% 19,8% 6,8%

8,2%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

2,6% 10,2% -10,6%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) European High Dividend - X Cap EUR
ISIN: LU0205352882
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società con rendimento da dividendo attraente (in
percentuale del prezzo) quotate in una borsa valori europea. Il portafoglio è
diversificato tra paesi e settori aziendali. L'obiettivo è quello di battere a
lungo termine la performance del benchmark MSCI Europe NR. Intendiamo
cogliere le opportunità che offrono i mercati. Il nostro scopo è selezionare le
azioni più promettenti sulla base di un'approfondita analisi. Ci concentriamo
sulle aziende che versano dividendi stabili e relativamente elevati. Infine,

selezioniamo le azioni che secondo le nostre previsioni offriranno un
rendimento da dividendo sostenibile grazie alla robustezza del loro bilancio e
delle loro attività. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè giornalmente nel
caso di questo fondo. Il fondo non punta a versare dividendi. Tutti i guadagni
saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior
grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2004.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2005.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) European High Yield - X Cap EUR
ISIN: LU0529382011
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie denominate in
valute europee, che presentano un rischio maggiore e quindi un tasso di
interesse più elevato (le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, con un
rating di qualità inferiore a BBB). L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del parametro di riferimento BofA Merrill Lynch European
Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials. Al fine di creare il
portafoglio ottimale, la nostra analisi di emittenti specifici di obbligazioni
societarie è accompagnata da un'analisi di mercato più approfondita.
Puntiamo a sfruttare le differenze tra i rendimenti degli emittenti societari
dei titoli che operano nello stesso settore, nonché le differenze di

rendimento tra regioni, settori e i vari segmenti di qualità (rating). Le
differenze di rendimento tra titoli high-yield all'interno di un settore possono
essere significative; siamo pertanto convinti che un'attenzione particolare
vada rivolta alla selezione e alla diversificazione degli emittenti in quanto
rivestono un ruolo determinante nel processo d'investimento ad alto
rendimento. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti

finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla
performance del fondo. Gli investimenti in un'area geografica specifica
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più aree. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,79%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2010.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.

2,8%
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• I risultati passati sono calcolati in EUR.

5,8%

-3,3%

2017

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) European High Yield - X Dis EUR
ISIN: LU1086541718
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie denominate in
valute europee, che presentano un rischio maggiore e quindi un tasso di
interesse più elevato (le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, con un
rating di qualità inferiore a BBB). L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del parametro di riferimento BofA Merrill Lynch European
Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials. Al fine di creare il
portafoglio ottimale, la nostra analisi di emittenti specifici di obbligazioni
societarie è accompagnata da un'analisi di mercato più approfondita.
Puntiamo a sfruttare le differenze tra i rendimenti degli emittenti societari
dei titoli che operano nello stesso settore, nonché le differenze di

rendimento tra regioni, settori e i vari segmenti di qualità (rating). Le
differenze di rendimento tra titoli high-yield all'interno di un settore possono
essere significative; siamo pertanto convinti che un'attenzione particolare
vada rivolta alla selezione e alla diversificazione degli emittenti in quanto
rivestono un ruolo determinante nel processo d'investimento ad alto
rendimento. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo punta a distribuire periodicamente
dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle obbligazioni. Tra

di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati
finanziari, i risultati economici degli emittenti delle obbligazioni, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il
rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il rischio di
liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di liquidità si verificano
quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che
potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni
valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli
investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel paragrafo
"Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un maggior grado
di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,8%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2010.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2014.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) European Real Estate - X Cap EUR
ISIN: LU0121177280
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società immobiliari costituite, quotate o negoziate nei
paesi europei, tra cui società la cui principale fonte di reddito o attività è
legata alla proprietà, la gestione e/o la promozione di beni immobili. Il
portafoglio è diversificato geograficamente. L'obiettivo di lungo periodo è
quello di battere la performance del parametro di riferimento 10/40 GPR 250
Europe 20% UK NR. Puntiamo ad aumentare il valore del fondo con un
approccio sistematico di selezione bottom-up dei titoli. Ciò comprende

fattori fondamentali e comportamentali oltre a specifiche fonti di dati
immobiliari. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle

azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del fondo
è considerato medio. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare
titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare
il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. Abbiamo operato una stima in quanto le cifre relative ai costi passati
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
non possono essere utilizzate per riflettere l'attuale livello dei costi. La
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
relazione annuale relativa a ciascun esercizio riporterà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Si escludono:
Spese correnti
2,1%
• le commissioni di performance
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Commissioni legate al
0%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
rendimento
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
https://www.nnip.com/library.

Risultati ottenuti nel passato
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
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-10,0%
-20,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1993.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

36,3% 18,1% -11,9% 22,1% 6,0% 20,6% 15,7% -2,2% 11,8% -6,5%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 44,6% 18,2% -13,4% 25,5% 6,1% 23,1% 16,6% -1,2% 13,0% -7,2%
* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) European Sustainable Equity - X Cap EUR
ISIN: LU1542714578
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società quotate in tutte le borse europee che perseguono
una politica di sviluppo sostenibile. Queste società conciliano il rispetto dei
principi sociali (quali i diritti umani, la non discriminazione, la lotta contro il
lavoro minorile) e dei requisiti ambientali e di governance con un
rendimento finanziario. La selezione dei titoli, che segue una strategia di tipo
“best in class”, privilegia le società più rispondenti a tali criteri. L'obiettivo di

lungo periodo è quello di battere la performance del parametro di
riferimento MSCI Europe Net. Potete vendere la vostra partecipazione in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle azioni. Tra di essi,
a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i
risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente
sulla performance del fondo. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%
-12,0%
-14,0%
-16,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2013.
2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

-13,9%

Benchmark

-10,6%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2017.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR
ISIN: LU0809674384
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo applica un approccio d'investimento flessibile e diversificato, ideato
per rispondere a un contesto di mercato in evoluzione. Su un periodo di 5
anni il fondo mira a conseguire rendimenti superiori all'EURIBOR 1 mese
entro un budget di rischio rigorosamente definito con particolare attenzione
all'attenuazione dei rischi di ribasso. L'EURIBOR 1 mese non è utilizzato per la
composizione del portafoglio ma solo a scopo di misurazione della
performance. Per raggiungere i propri obiettivi, il fondo può investire in varie
tipologie di attivi (come ad esempio azioni, obbligazioni "investment grade" e
"non investment grade", liquidità, immobiliare indiretto e materie prime) e
ricorrere ad altri strumenti finanziari, come i derivati. Il fondo non può
investire in materie prime fisiche. Al fine di conseguire gli obiettivi
d'investimento il fondo può assumere posizioni rialziste (long) o ribassiste

(short, solo impiegando strumenti derivati), ma non assumerà posizioni
ribassiste a livello di categorie di attivi (ad eccezione della liquidità o prestiti
temporanei). Il fondo può inoltre investire fino al 20% del suo patrimonio
netto in azioni China A mediante il programma Stock Connect e nel debito
cinese tramite Bond Connect. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di alta
qualità, strumenti del mercato monetario e liquidità o mezzi equivalenti
saranno almeno il 50%. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in quanto il rischio di mercato
associato alla strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato medio. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura

economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei
titoli sottostanti, è medio. Il rischio di liquidità del fondo è considerato
medio. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il
riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere sulla performance del fondo. Non sussiste garanzia in merito al
recupero dell’importo originariamente investito. Gli investimenti effettuati
tramite Bond Connect e Stock Connect possono essere soggetti a rischi
specifici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, limitazioni di quota,
restrizioni alle negoziazioni, rischio valutario, richiamo di titoli nei quali è
possibile investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio
normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a
questo sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,74%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2014.
2009

2010

Fondo

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2014.

6,7%

2,0%

8,0%

1,3%

2,8%

0,5%

-4,7%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark

-0,4%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.
+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR
ISIN: LU1087788144
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo applica un approccio d'investimento flessibile e diversificato, ideato
per rispondere a un contesto di mercato in evoluzione. Su un periodo di 5
anni il fondo mira a conseguire rendimenti superiori all'EURIBOR 1 mese
entro un budget di rischio rigorosamente definito con particolare attenzione
all'attenuazione dei rischi di ribasso. L'EURIBOR 1 mese non è utilizzato per la
composizione del portafoglio ma solo a scopo di misurazione della
performance. Per raggiungere i propri obiettivi, il fondo può investire in varie
tipologie di attivi (come ad esempio azioni, obbligazioni "investment grade" e
"non investment grade", liquidità, immobiliare indiretto e materie prime) e
ricorrere ad altri strumenti finanziari, come i derivati. Il fondo non può
investire in materie prime fisiche. Il fondo può assumere posizioni lunghe e

corte (queste ultime esclusivamente attraverso strumenti derivati) al fine di
conseguire i propri obiettivi. Il fondo può inoltre investire fino al 20% del suo
patrimonio netto in azioni China A mediante il programma Stock Connect e
nel debito cinese tramite Bond Connect. Gli investimenti in titoli a reddito
fisso di alta qualità, strumenti del mercato monetario e liquidità o mezzi
equivalenti saranno almeno il 50%. Potete vendere la vostra partecipazione
in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo punta a distribuire
periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in quanto il rischio di mercato
associato alla strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato medio. Svariati fattori possono incidere sugli
strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti, a loro

volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto,
cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti, è medio. Il rischio
di liquidità del fondo è considerato medio. I rischi di liquidità si verificano
quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che
potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni
valutarie potrebbero incidere sulla performance del fondo. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito. Gli
investimenti effettuati tramite Bond Connect e Stock Connect possono
essere soggetti a rischi specifici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo,
limitazioni di quota, restrizioni alle negoziazioni, rischio valutario, richiamo di
titoli nei quali è possibile investire, rischio di compensazione e liquidazione e
rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi
legati a questo sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,75%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%
-5,0%
-6,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2014.
2014

Fondo

2015

2016

2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2014.

1,3%

2,8%

0,5%

-4,7%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark

-0,4%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) First Class Multi Asset Premium - X Cap EUR
ISIN: LU1052149793
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo applica un approccio d'investimento flessibile e diversificato, ideato
per rispondere a un contesto di mercato in evoluzione. Su un periodo di 5
anni il fondo mira a conseguire rendimenti superiori all'EURIBOR 1 mese
entro un budget di rischio rigorosamente definito. L'EURIBOR 1 mese non è
utilizzato per la composizione del portafoglio ma solo a scopo di misurazione
della performance. Per raggiungere i propri obiettivi, il fondo può investire in
varie tipologie di attivi (come ad esempio azioni, obbligazioni "investment
grade" e "non investment grade", liquidità, immobiliare indiretto e materie
prime) e ricorrere ad altri strumenti finanziari, come i derivati. Il fondo può

inoltre investire fino al 20% del suo patrimonio netto in azioni China A
mediante il programma Stock Connect e nel debito cinese tramite Bond
Connect. Il fondo può assumere posizioni lunghe e corte (le posizioni corte
solo attraverso strumenti derivati). Potete vendere la vostra partecipazione
in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica

mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il
rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli
sottostanti, è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato medio. I
rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è
difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle
vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere
pesantemente sulla performance del fondo. Non sussiste garanzia in merito
al recupero dell’importo originariamente investito. Gli investimenti effettuati
tramite Bond Connect e Stock Connect possono essere soggetti a rischi
specifici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, limitazioni di quota,
restrizioni alle negoziazioni, rischio valutario, richiamo di titoli nei quali è
possibile investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio
normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a
questo sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,31%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2014.
2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2014.

3,6%

5,2%

2,5%

-8,7%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

-0,3%

-0,4%

2015

-0,1%

Fondo
Benchmark

2016

2014

-0,4%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) First Class Protection - P Cap EUR
ISIN: LU0546913194
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo di questo fondo è quello di prendere parzialmente parte al
potenziale di rialzo di un noto indice azionario europeo, puntando al
contempo a mantenere, su base giornaliera, il 90% del massimo valore
patrimoniale netto raggiunto nei 365 giorni solari precedenti. Tuttavia, ciò
non costituisce una garanzia di mantenimento del capitale. Il gestore punta a
conseguire questo obiettivo mediante l'allocazione dinamica tra titoli
azionari e titoli a reddito fisso e/o strumenti del mercato monetario. Per

conseguire i suoi obiettivi, il fondo potrà altresì investire in altri strumenti
finanziari. L'attribuzione ai titoli azionari o agli strumenti collegati alle azioni
varierà nel tempo e dipenderà dalle condizioni di mercato. È possibile
vendere le vostre partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi.
Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in quanto il rischio di mercato
associato alla strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato medio. Svariati fattori possono incidere su

questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei
titoli sottostanti, è medio. Il rischio di liquidità del fondo è considerato
medio. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il
riscatto delle vostre quote. Gli investimenti in un'area geografica specifica
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più aree. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
1%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
0,97%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

8,0%
6,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.

4,0%
2,0%
0,0%

• Questo comparto è stato lanciato il 2011.

-2,0%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.

-4,0%
-6,0%

2009

Fondo 2,4%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-1,9% -1,0%

2010

1,1%

5,8%

-1,2%

2,2%

0,0%

1,0%

-4,4%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap EUR
ISIN: LU0963886675
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira a conseguire rendimenti superiori all'EURIBOR 1 mese, rilevato
su un periodo di diversi anni. Il fondo investe in un portafoglio diversificato di
titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, altri strumenti e
valute. Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie di alta e
bassa qualità e in titoli di debito dei mercati emergenti. Il fondo può inoltre
investire in titoli asset backed (titoli il cui valore e il cui rendimento derivano
e sono collateralizzati (o "garantiti") da un determinato pool di attivi
sottostanti). Il fondo può assumere posizioni lunghe e corte (queste ultime
esclusivamente attraverso strumenti derivati) al fine di conseguire i propri
obiettivi. Il fondo può altresì investire in titoli di debito onshore cinesi sul
Mercato obbligazionario interbancario cinese. Le decisioni di investimento si
basano sulle nostre previsioni relative all'economia in generale e sui nostri

pareri relativi alle varie categorie di attivi nell'ambito dei titoli a reddito fisso.
Nell'ambito del nostro processo d'investimento svolgiamo un'analisi
estensiva del quadro macroeconomico e delle attuali dinamiche di mercato.
Per poter monitorare, controllare e gestire il rischio del fondo, applichiamo
rigorose misure di monitoraggio del rischio.Tutti i guadagni saranno
reinvestiti. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti. Fra

di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati
finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti finanziari, a
loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto,
cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il
rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di liquidità si
verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un
fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Gli
investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Gli investimenti
effettuati tramite Bond Connect possono essere soggetti a rischi specifici, tra
cui, a titolo meramente esemplificativo, restrizioni alle negoziazioni, rischio
valutario e rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in
merito ai rischi legati a questo mercato descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,5%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2013.
2016
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2013.

-3,7%

5,9%

2,8%

-5,5%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

-0,3%

-0,4%

2014

2015

Fondo

-0,1%

Benchmark

-0,1%

-0,4%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR
ISIN: LU0332193779
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società attive nel settore dei beni alimentari e delle
bevande in tutto il mondo, in particolare quelle che operano nei seguenti
settori: produzione e distribuzione di alimenti, bevande e tabacco;
fabbricanti di beni di uso quotidiano per la casa e di prodotti per l'igiene
personale; vendita al dettaglio di generi alimentari e prodotti farmaceutici.
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del benchmark MSCI
World Consumer Staples NR. Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo

selezionando i titoli sulla base di un'approfondita analisi delle società. Prima
di inserire un titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista
rispetto alla quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta
a versare dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli
investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1996.
2009
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2014
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2016

Fondo

9,8%

8,5% 11,0% 24,0% 18,4% 3,7%

Benchmark

12,2% 11,6% 16,0% 22,2% 18,5% 4,7%

2017

2018

-3,3% -7,1%
2,8%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2010.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

-5,6%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR (hedged ii)
ISIN: LU1738491411
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società attive nel settore dei beni alimentari e delle
bevande, in tutto il mondo. in particolare quelle che operano nei settori
seguenti: produzione e distribuzione di alimenti, bevande e tabacco;
fabbricanti di beni di uso quotidiano per la casa e di prodotti per l'igiene
personale; vendita al dettaglio di generi alimentari e prodotti farmaceutici.
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di
riferimento MSCI World Consumer Staples (Net) hedged (EUR). Per questa
specifica categoria di azioni con copertura applichiamo una strategia di
copertura valutaria. Adottando tecniche di copertura per le nostre valute
intendiamo evitare rischi di cambio per coloro che investono in euro.
Copriamo tutti i rischi di cambio presenti nel portafoglio del comparto verso

la valuta di riferimento di questa categoria di azioni (euro). Una copertura
valutaria comporta l'assunzione di una posizione di compensazione in
un'altra valuta. Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo selezionando i
titoli sulla base di un'approfondita analisi delle aziende. Prima di inserire un
titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla
quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle azioni. Tra di essi,

a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i
risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente
sulla performance del fondo. Gli investimenti in un settore specifico
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito. L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per
alcune categorie di azioni, ovvero di una metodologia mirata a gestire uno
specifico rischio valutario, potrebbe determinare nuovi rischi di credito e
rischi residui di mercato in base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,32%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Food & Beverages - X Cap USD
ISIN: LU0121192677
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto investe in società attive nel settore dei beni alimentari e delle
bevande, in particolare quelle che operano nei seguenti settori: produzione
e distribuzione di alimenti, bevande e tabacco; fabbricanti di beni di uso
quotidiano per la casa e di prodotti per l'igiene personale; vendita al
dettaglio di generi alimentari e prodotti farmaceutici. L'obiettivo è battere a
lungo termine la performance del benchmark MSCI World Consumer Staples
NR. Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo selezionando i titoli sulla

base di un'approfondita analisi delle società. Prima di inserire un titolo nel
fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla
quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta
a versare dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o gli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla
congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,31%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1996.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)
ISIN: LU1061675168
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito (ossia titoli,
obbligazioni, certificati, ecc.) denominati in valute di paesi economicamente
sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui
siamo in grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che
hanno intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di
debito hanno sede in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati
emergenti di frontiera). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti
regioni: America meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale
e orientale, Asia, Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è battere la
performance del parametro di riferimento JP Morgan Next Generation
Markets ex-Argentina Index (NGEMNOAR) hedged (EUR) nell'arco di un

periodo di diversi anni. Per questa specifica categoria di azioni con copertura
applichiamo una strategia di copertura valutaria. La valuta di base del
comparto è il dollaro americano (USD). Con la copertura di questa categoria
di azioni ci proponiamo di scambiare la valuta di base del comparto (USD)
con la valuta di questa categoria di azioni, l'euro (EUR). Una copertura
valutaria comporta l'assunzione di una posizione di compensazione in
un'altra valuta. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle obbligazioni. Tra
di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati

finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti finanziari, a
loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto,
cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il
rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di liquidità si
verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un
fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Gli
investimenti in un settore specifico (come quello descritto nel paragrafo
"Obiettivi e politica d'investimento" del fondo) presentano un maggior grado
di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.
L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per alcune categorie di azioni,
ovvero di una metodologia mirata a gestire uno specifico rischio valutario,
potrebbe determinare nuovi rischi di credito e rischi residui di mercato in
base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,82%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *
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di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
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12,8%

13,5%
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2014.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis EUR (hedged i)
ISIN: LU1088905846
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito (ossia titoli,
obbligazioni, certificati, ecc.) denominati in valute di paesi economicamente
sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui
siamo in grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che
hanno intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di
debito hanno sede in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati
di frontiera). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti regioni:
America meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale e
orientale, Asia, Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è battere la performance
del parametro di riferimento JP Morgan Next Generation Markets ex-

Argentina Index (NGEMNOAR) hedged (EUR) nell'arco di un periodo di diversi
anni. Per questa specifica categoria di azioni con copertura applichiamo una
strategia di copertura valutaria. La valuta di base del comparto è il dollaro
americano (USD). Con la copertura di questa categoria di azioni ci
proponiamo di scambiare la valuta di base del comparto (USD) con la valuta
di questa categoria di azioni, l'euro (EUR). Una copertura valutaria comporta
l'assunzione di una posizione di compensazione in un'altra valuta. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo punta a distribuire periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle obbligazioni. Tra

di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari,
i risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei
titoli sottostanti, è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato
elevato. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il
riscatto delle vostre quote. Gli investimenti in un settore specifico (come
quello descritto nel paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo)
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito. L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per
alcune categorie di azioni, ovvero di una metodologia mirata a gestire uno
specifico rischio valutario, potrebbe determinare nuovi rischi di credito e
rischi residui di mercato in base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,82%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

15,0%
10,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.

5,0%
0,0%
-5,0%

• Questo comparto è stato lanciato il 2013.

-10,0%
-15,0%

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

-3,5%

11,6%

13,2%

-10,9%

Benchmark

0,2%

12,8%

13,5%

-8,6%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2014.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR
ISIN: LU0546921882
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio internazionale
diversificato di titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità (con un
rating che va da AAA a BBB-) presenti sui mercati sia emergenti che in via di
sviluppo e denominate in diverse valute. Oltre a investire direttamente in
titoli di Stato e obbligazioni societarie, il fondo può altresì investire in
obbligazioni societarie con un rischio più elevato e quindi con un tasso di
interesse maggiore (le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, con un
rating di qualità inferiore a BBB), asset-backed security (titoli il cui
rendimento e rimborso sono garantiti da un insieme di attività sottostanti),
titoli garantiti da ipoteca (un titolo il cui valore e i cui proventi derivano e
sono garantiti - o "coperti" - da ipoteche) e/o in valute estere. Il fondo può
inoltre investire in titoli di debito onshore cinesi tramite Bond Connect, un

programma che facilita gli investimenti sul mercato obbligazionario cinese.
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di
riferimento Bloomberg Barclays Global Aggregate. Le decisioni di
investimento si basano sulle nostre previsioni riguardanti l'andamento dei
tassi di interesse, su un'approfondita analisi macroeconomica, sulla
situazione del mercato e sui dati derivanti dai nostri modelli. Al fine di
controllare il rischio del fondo, abbiamo adottato severe misure di
monitoraggio. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di
default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il rischio di liquidità del
fondo è considerato medio. I rischi di liquidità si verificano quando un
particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe
complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Non
sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito. L'investimento in questo fondo prevede un ampio uso di strumenti
derivati, che potrebbe comportare perdite e utili più rilevanti e, di
conseguenza, maggiori oscillazioni del valore del fondo. Gli investimenti
effettuati tramite Bond Connect sono soggetti a rischi specifici, tra cui, a
titolo meramente esemplificativo, restrizioni alle negoziazioni, rischio
valutario e rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in
merito ai rischi legati a questo mercato descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,2%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
20,0%
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2011

2012

2013

5,9% 13,1% 6,5%

4,5%

-7,7% 16,9% 6,1%

3,8% -11,2% -1,8%

Benchmark 3,6% 12,9% 9,2%

2,7%

-6,8% 14,5% 7,9%

5,1%

Fondo

2009

2010

2014

2015

2016

2017
-5,7%

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

3,8%

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii)
ISIN: LU0546921965
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio internazionale
diversificato di titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità (con un
rating che va da AAA a BBB-) presenti sui mercati sia emergenti che in via di
sviluppo e denominate in diverse valute. Oltre a investire direttamente in
titoli di Stato e obbligazioni societarie, il fondo può altresì investire in
obbligazioni societarie con un rischio più elevato e quindi con un tasso di
interesse maggiore (le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, con un
rating di qualità inferiore a BBB), asset-backed security (titoli il cui
rendimento e rimborso sono garantiti da un insieme di attività sottostanti),
titoli garantiti da ipoteca (un titolo il cui valore e i cui proventi derivano e
sono garantiti - o "coperti" - da ipoteche) e/o in valute estere. Il fondo può
inoltre investire in titoli di debito onshore cinesi tramite Bond Connect, un
programma che facilita gli investimenti sul mercato obbligazionario cinese.
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di
riferimento Bloomberg Barclays Global Aggregate (coperto in EUR). Per
questa specifica categoria di azioni con copertura applichiamo una strategia
di copertura valutaria. Adottando tecniche di copertura per le nostre valute

intendiamo evitare rischi di cambio per coloro che investono in euro (EUR).
Copriamo tutti i rischi di cambio presenti nel parametro di riferimento del
comparto verso la valuta di riferimento di questa categoria di azioni (EUR). In
questa categoria di azioni permangono i rischi di fluttuazioni dei tassi di
cambio verso l'euro, in riferimento a posizioni sovrappesate e sottopesate
nel portafoglio rispetto al parametro di riferimento del comparto. Una
copertura valutaria comporta l'assunzione di una posizione di
compensazione in un'altra valuta. Le decisioni di investimento si basano sulle
nostre previsioni riguardanti l'andamento dei tassi di interesse, su
un'approfondita analisi macroeconomica, sulla situazione del mercato e sui
dati derivanti dai nostri modelli. Al fine di controllare il rischio del fondo,
abbiamo adottato severe misure di monitoraggio. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di

default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il rischio di liquidità del
fondo è considerato medio. I rischi di liquidità si verificano quando un
particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe
complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Non
sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito. L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per alcune categorie di
azioni, ovvero di una metodologia mirata a gestire uno specifico rischio
valutario, potrebbe determinare nuovi rischi di credito e rischi residui di
mercato in base all'efficacia della copertura adottata. L'investimento in
questo fondo prevede un ampio uso di strumenti derivati, che potrebbe
comportare perdite e utili più rilevanti e, di conseguenza, maggiori
oscillazioni del valore del fondo. Gli investimenti effettuati tramite Bond
Connect sono soggetti a rischi specifici, tra cui, a titolo meramente
esemplificativo, restrizioni alle negoziazioni, rischio valutario e rischio
normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a
questo mercato descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,22%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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Fondo

7,1%

-1,3%

9,8%

Benchmark

5,5%

-0,3%

7,6%

2018

-1,0%

1,2%

-4,8% -6,5%

0,7%

2,4%

1,1%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

-1,0%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD
ISIN: LU0546922187
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio internazionale
diversificato di titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità (con un
rating che va da AAA a BBB-) presenti sui mercati sia emergenti che in via di
sviluppo e denominate in diverse valute. Oltre a investire direttamente in
titoli di Stato e obbligazioni societarie, il fondo può altresì investire in
obbligazioni societarie con un rischio più elevato e quindi con un tasso di
interesse maggiore (le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, con un
rating di qualità inferiore a BBB), asset-backed security (titoli il cui
rendimento e rimborso sono garantiti da un insieme di attività sottostanti),
titoli garantiti da ipoteca (un titolo il cui valore e i cui proventi derivano e
sono garantiti - o "coperti" - da ipoteche) e/o in valute estere. Il fondo può
inoltre investire in titoli di debito onshore cinesi tramite Bond Connect, un

programma che facilita gli investimenti sul mercato obbligazionario cinese.
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di
riferimento Bloomberg Barclays Global Aggregate. Le decisioni di
investimento si basano sulle nostre previsioni riguardanti l'andamento dei
tassi di interesse, su un'approfondita analisi macroeconomica, sulla
situazione del mercato e sui dati derivanti dai nostri modelli. Al fine di
controllare il rischio del fondo, abbiamo adottato severe misure di
monitoraggio. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di
default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il rischio di liquidità del
fondo è considerato medio. I rischi di liquidità si verificano quando un
particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe
complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Non
sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito. L'investimento in questo fondo prevede un ampio uso di strumenti
derivati, che potrebbe comportare perdite e utili più rilevanti e, di
conseguenza, maggiori oscillazioni del valore del fondo. Gli investimenti
effettuati tramite Bond Connect sono soggetti a rischi specifici, tra cui, a
titolo meramente esemplificativo, restrizioni alle negoziazioni, rischio
valutario e rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in
merito ai rischi legati a questo mercato descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,2%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
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• I risultati passati sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global Bond Opportunities - X Dis(M) USD
ISIN: LU0577844581
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio internazionale
diversificato di titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità (con un
rating che va da AAA a BBB-) presenti sui mercati sia emergenti che in via di
sviluppo e denominate in diverse valute. Oltre a investire direttamente in
titoli di Stato e obbligazioni societarie, il fondo può altresì investire in
obbligazioni societarie con un rischio più elevato e quindi con un tasso di
interesse maggiore (le cosiddette obbligazioni ad alto rendimento, con un
rating di qualità inferiore a BBB), asset-backed security (titoli il cui
rendimento e rimborso sono garantiti da un insieme di attività sottostanti),
titoli garantiti da ipoteca (un titolo il cui valore e i cui proventi derivano e
sono garantiti - o "coperti" - da ipoteche) e/o in valute estere. Il fondo può
inoltre investire in titoli di debito onshore cinesi tramite Bond Connect, un
programma che facilita gli investimenti sul mercato obbligazionario cinese.

L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di
riferimento Bloomberg Barclays Global Aggregate. Le decisioni di
investimento si basano sulle nostre previsioni riguardanti l'andamento dei
tassi di interesse, su un'approfondita analisi macroeconomica, sulla
situazione del mercato e sui dati derivanti dai nostri modelli. Per poter
controllare il rischio del fondo, applichiamo rigorose misure di monitoraggio
del rischio. Il fondo è destinato a investitori in grado di valutare i rischi
correlati a questo fondo. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo punta a distribuire
periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di
default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il rischio di liquidità del
fondo è considerato medio. I rischi di liquidità si verificano quando un
particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe
complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Non
sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito. L'investimento in questo fondo prevede un ampio uso di strumenti
derivati, che potrebbe comportare perdite e utili più rilevanti e, di
conseguenza, maggiori oscillazioni del valore del fondo. Gli investimenti
effettuati tramite Bond Connect sono soggetti a rischi specifici, tra cui, a
titolo meramente esemplificativo, restrizioni alle negoziazioni, rischio
valutario e rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in
merito ai rischi legati a questo mercato descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,2%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2012.
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• I risultati passati sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global Convertible Opportunities - X Cap USD
ISIN: LU1341434105
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni
convertibili e altri strumenti finanziari collegati alle azioni. Il portafoglio
effettua investimenti internazionali ed è diversificato a livello geografico e
settoriale. Un'obbligazione convertibile è uno strumento di debito che può
essere scambiato con azioni alla scadenza o prima della scadenza. Il fondo
può investire in tutta la gamma di obbligazioni convertibili, comprese quelle
aventi un rating creditizio relativamente basso o prive di rating. La gestione
attiva del fondo è incentrata sulla selezione obbligazionaria. Al fine di creare
il portafoglio ottimale, la nostra analisi di emittenti specifici è abbinata ad
un'analisi di mercato più approfondita. Prima di procedere all'investimento,
sottoponiano tutti gli emittenti a un'analisi approfondita del rischio aziendale
e finanziario, dal momento che il rischio specifico in termini di emittente può

incidere pesantemente sulla performance. Nel lungo termine, puntiamo a
battere la performance del parametro di riferimento Thomson Reuters
Global Focus Convertible Bond Index (USD hedged). L'esposizione verso le
valute non USD nel comparto è coperta in USD. Una copertura valutaria
comporta l'assunzione di una posizione di compensazione in un'altra valuta. I
titoli inseriti nel portafoglio del fondo potrebbero essere molto diversi da
quelli che compongono il parametro di riferimento. È possibile vendere le
vostre partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il
valore delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il
fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con strumenti finanziari usato per conseguire l'obiettivo

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto,
cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il
rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di liquidità si
verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un
fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le
fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance
del fondo. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,8%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2015.
2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2016.

Fondo

5,5%

-1,6%

• I risultati passati sono calcolati in USD.

Benchmark

6,0%

-3,0%

2014

2015

2016

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR
ISIN: LU0250170304
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo investe
in società domiciliate, quotate o negoziate su una qualsiasi borsa, compresi i
mercati emergenti. Il fondo può investire direttamente, fino al 20% del
patrimonio netto, nella Cina continentale tramite il programma Stock
Connect, programma volto a stabilire un accesso reciproco ai mercati e
tramite il quale gli investitori possono negoziare dei titoli selezionati. Il
portafoglio è diversificato tra diversi temi d'impatto, paesi e settori. Il nostro
scopo è aumentare il valore del fondo sulla base dell'analisi delle società,

dell'impegno e della valutazione dell'impatto. Ai fini di un confronto in
termini di performance, l'indice di riferimento del comparto nel lungo
termine è l'MSCI AC World (Net). Questo indice non è utilizzato come base
per la composizione del portafoglio. Potete vendere la vostra partecipazione
in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente

esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Non sussiste garanzia in
merito al recupero dell’importo originariamente investito. Il fondo può
investire in azioni Cina-A tramite il programma Stock Connect, un sistema
che facilita gli investimenti azionari sul mercato cinese. Gli investimenti
effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in
particolare limitazioni di quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di
titoli nei quali è possibile investire, rischio di compensazione e liquidazione e
rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi
legati a questo sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2006.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

46,3% 17,3% -12,0% 14,2% 10,1% 14,1% 7,2%

2016

2017

2018

-2,4% 14,9% -8,6%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2006.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 26,9% 20,5% -4,2% 14,3% 17,5% 18,6% 8,8% 11,1%
* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR
ISIN: LU0146259923
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società quotate sulle borse di tutto il mondo, che
presentano un rendimento da dividendo attraente (in percentuale del
prezzo). Il portafoglio è diversificato a livello geografico e settoriale. Il fondo
può investire direttamente, fino al 20% del patrimonio netto, nella Cina
continentale tramite il programma Stock Connect, programma volto a
stabilire un accesso reciproco ai mercati e tramite il quale gli investitori
possono negoziare dei titoli selezionati. L'obiettivo è battere a lungo termine
la performance del parametro di riferimento MSCI World (Net). Intendiamo
cogliere attivamente le opportunità offerte dai mercati. Sulla base di

un'analisi approfondita, puntiamo a individuare le azioni più promettenti. Ci
focalizziamo sulle aziende che versano dividendi stabili e relativamente
elevati. Infine, selezioniamo le azioni delle imprese che - secondo le nostre
previsioni - offriranno rendimenti da dividendo sostenibili nel lungo periodo,
grazie alla solidità del loro bilancio e delle loro attività. È possibile vendere le
vostre partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il
valore delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il
fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente

esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Non sussiste garanzia in
merito al recupero dell’importo originariamente investito. Il fondo può
investire in azioni Cina-A tramite il programma Stock Connect, un sistema
che facilita gli investimenti azionari sul mercato cinese. Gli investimenti
effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in
particolare limitazioni di quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di
titoli nei quali è possibile investire, rischio di compensazione e liquidazione e
rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi
legati a questo sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
30,0%
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2002.
2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2002.

18,3% 14,3% -1,8% 10,6% 16,0% 14,7% 4,7% 11,2% 0,5%

-8,9%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 25,9% 19,5% -2,4% 14,0% 21,2% 19,5% 10,4% 10,7% 7,5%

-4,1%
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* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global High Dividend - X Cap USD
ISIN: LU0205423220
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società quotate sulle borse di tutto il mondo, che
presentano un rendimento da dividendo attraente (in percentuale del
prezzo). Il portafoglio è diversificato a livello geografico e settoriale. Il fondo
può investire direttamente, fino al 20% del patrimonio netto, nella Cina
continentale tramite il programma Stock Connect, programma volto a
stabilire un accesso reciproco ai mercati e tramite il quale gli investitori
possono negoziare dei titoli selezionati. L'obiettivo è battere a lungo termine
la performance del parametro di riferimento MSCI World (Net). Intendiamo
cogliere attivamente le opportunità offerte dai mercati. Sulla base di

un'analisi approfondita, puntiamo a individuare le azioni più promettenti. Ci
focalizziamo sulle aziende che versano dividendi stabili e relativamente
elevati. Infine, selezioniamo le azioni delle imprese che - secondo le nostre
previsioni - offriranno rendimenti da dividendo sostenibili nel lungo periodo,
grazie alla solidità del loro bilancio e delle loro attività. È possibile vendere le
vostre partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il
valore delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il
fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente

esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Non sussiste garanzia in
merito al recupero dell’importo originariamente investito. Il fondo può
investire in azioni Cina-A tramite il programma Stock Connect, un sistema
che facilita gli investimenti azionari sul mercato cinese. Gli investimenti
effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in
particolare limitazioni di quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di
titoli nei quali è possibile investire, rischio di compensazione e liquidazione e
rischio normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi
legati a questo sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2002.
2014

2015

2016

-4,9% 12,3% 21,2% 0,7%

-6,0%

8,0% 14,5% -13,2%

Benchmark 30,0% 11,8% -5,5% 15,8% 26,7% 4,9%

-0,9%

7,5% 22,4% -8,7%

Fondo

2009

2010

22,1% 6,8%

2011

2012

2013

2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2006.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global High Dividend - X Dis(Q) EUR
ISIN: LU0804001013
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società quotate sulle borse di tutto il mondo, che
presentano un rendimento da dividendo attraente (in percentuale del
prezzo). Il portafoglio è diversificato a livello geografico e settoriale. Il fondo
può investire direttamente, fino al 20% del patrimonio netto, nella Cina
continentale tramite il programma Stock Connect, programma volto a
stabilire un accesso reciproco ai mercati e tramite il quale gli investitori
possono negoziare dei titoli selezionati. L'obiettivo è battere a lungo termine
la performance del parametro di riferimento MSCI World (Net). Intendiamo
cogliere attivamente le opportunità offerte dai mercati. Sulla base di

un'analisi approfondita, puntiamo a individuare le azioni più promettenti. Ci
focalizziamo sulle aziende che versano dividendi stabili e relativamente
elevati. Infine, selezioniamo le azioni delle imprese che - secondo le nostre
previsioni - offriranno rendimenti da dividendo sostenibili nel lungo periodo,
grazie alla solidità del loro bilancio e delle loro attività. È possibile vendere le
vostre partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il
valore delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il
fondo punta a distribuire periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati

economici degli emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni
valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo.
Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A tramite il programma Stock
Connect, un sistema che facilita gli investimenti azionari sul mercato cinese.
Gli investimenti effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi
specifici, tra cui in particolare limitazioni di quota, restrizioni della
negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile investire, rischio di
compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si consiglia agli investitori
di informarsi in merito ai rischi legati a questo sistema descritti nel prospetto
informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2002.
2014

2015

2016

2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2013.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Fondo

14,7%

4,7%

11,2%

0,5%

-8,9%

Benchmark

19,5%

10,4%

10,7%

7,5%

-4,1%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii)
ISIN: LU0548664886
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni societarie di tutto il mondo aventi un rischio maggiore e
pertanto un tasso di interesse più elevato (le cosiddette obbligazioni ad alto
rendimento, con un rating di qualità inferiore a BBB). Al fine di creare il
portafoglio ottimale, per il fondo la nostra analisi di emittenti specifici di
obbligazioni societarie è accompagnata da un'analisi di mercato più
approfondita. Puntiamo a sfruttare le differenze tra i rendimenti degli
emittenti che operano nello stesso settore e le differenze di rendimento tra
regioni, settori e i vari segmenti di qualità (rating). Le differenze di
rendimento tra titoli high-yield all'interno di un settore possono essere
significative; siamo pertanto convinti che un'attenzione particolare vada
rivolta alla selezione e alla diversificazione degli emittenti in quanto
rivestono un ruolo determinante nel processo d'investimento ad alto
rendimento. L'obiettivo è quello di battere a lungo termine la performance
del parametro di riferimento 70% Bloomberg Barclays US High Yield, 30%

Bloomberg Barclays Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex financial
subordinates hedged (EUR). Adottando tecniche di copertura per le nostre
valute intendiamo evitare rischi di cambio per coloro che investono in euro
(EUR). Copriamo tutti i rischi di cambio presenti nel parametro di riferimento
del comparto verso la valuta di riferimento di questa categoria di azioni
(EUR). In questa categoria di azioni permangono i rischi di fluttuazioni dei
tassi di cambio verso l'euro, in riferimento a posizioni sovrappesate e
sottopesate nel portafoglio rispetto al parametro di riferimento del
comparto. Una copertura valutaria comporta l'assunzione di una posizione di
compensazione in un'altra valuta. Potete vendere la vostra partecipazione in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti

finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla
performance del fondo. Gli investimenti in un settore specifico (come quello
descritto nel paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo)
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito. L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per
alcune categorie di azioni, ovvero di una metodologia mirata a gestire uno
specifico rischio valutario, potrebbe determinare nuovi rischi di credito e
rischi residui di mercato in base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,83%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2009

2010

2011

2012

2013

51,5% 12,0% 1,0% 17,1% 6,0%

Benchmark 65,4% 13,6% 2,9% 17,7% 7,7%

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.

-0,8% -7,3% 15,1% 2,7%

-5,8%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

2,8%

-4,4%

2014

2015

2016

2017

-3,4% 13,9% 5,5%

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global High Yield - X Cap USD
ISIN: LU0546919712
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni societarie aventi un rischio superiore e pertanto un tasso di
interesse più elevato (dette obbligazioni ad alto rendimento, con rating
inferiore a BBB). L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del
benchmark: 70% Bloomberg Barclays US High Yield, 30% Bloomberg Barclays
Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex financial subordinates. Al
fine di creare il portafoglio ottimale, la nostra analisi di emittenti specifici di
obbligazioni societarie è abbinata ad un'analisi di mercato più approfondita.
Puntiamo a sfruttare le differenze dei rendimenti di questi emittenti e le
differenze dei rendimenti tra regioni, settori e i vari segmenti di qualità

(rating). Le differenze tra i rendimenti dei titoli high-yield all'interno di un
settore possono essere significative; siamo pertanto convinti che
un'attenzione particolare vada rivolta alla selezione e alla diversificazione
degli emittenti in quanto rivestono un ruolo determinante nel processo
d'investimento ad alto rendimento. Potete vendere la vostra partecipazione
in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
giornalmente nel caso di questo fondo Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti

finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla
performance del fondo. Gli investimenti in un settore specifico (come quello
descritto nel paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo)
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,81%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.

-5,3%

• I risultati passati sono calcolati in USD.

Fondo

0,2% 18,2% 7,4%

-4,1% -9,7% 14,4% 8,1%

Benchmark

3,8% 17,1% 9,3%

-0,5% -5,7% 13,5% 11,1% -3,8%

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global High Yield - X Dis(M) EUR (hedged iii)
ISIN: LU0546919985
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni societarie di tutto il mondo aventi un rischio maggiore e
pertanto un tasso di interesse più elevato (le cosiddette obbligazioni ad alto
rendimento, con un rating di qualità inferiore a BBB). Al fine di creare il
portafoglio ottimale, per il fondo la nostra analisi di emittenti specifici di
obbligazioni societarie è accompagnata da un'analisi di mercato più
approfondita. Puntiamo a sfruttare le differenze tra i rendimenti degli
emittenti che operano nello stesso settore e le differenze di rendimento tra
regioni, settori e i vari segmenti di qualità (rating). Le differenze di
rendimento tra titoli high-yield all'interno di un settore possono essere
significative; siamo pertanto convinti che un'attenzione particolare vada
rivolta alla selezione e alla diversificazione degli emittenti in quanto
rivestono un ruolo determinante nel processo d'investimento ad alto
rendimento. L'obiettivo è quello di battere a lungo termine la performance
del parametro di riferimento 70% Bloomberg Barclays US High Yield, 30%

Bloomberg Barclays Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex financial
subordinates hedged (EUR). Adottando tecniche di copertura per le nostre
valute intendiamo evitare rischi di cambio per coloro che investono in euro
(EUR). Copriamo tutti i rischi di cambio presenti nel parametro di riferimento
del comparto verso la valuta di riferimento di questa categoria di azioni
(EUR). In questa categoria di azioni permangono i rischi di fluttuazioni dei
tassi di cambio verso l'euro, in riferimento a posizioni sovrappesate e
sottopesate nel portafoglio rispetto al parametro di riferimento del
comparto. Una copertura valutaria comporta l'assunzione di una posizione di
compensazione in un'altra valuta. Potete vendere la vostra partecipazione in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo punta a distribuire
periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in ragione del comportamento del
prodotto durante il periodo di misura. Il rischio di mercato globale, tenuto
conto dei risultati passati e della potenziale futura evoluzione dei mercati,
associato con obbligazioni usato per conseguire l'obiettivo d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti

finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è elevato. Il rischio di liquidità del fondo è considerato elevato. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla
performance del fondo. Gli investimenti in un settore specifico (come quello
descritto nel paragrafo "Obiettivi e politica d'investimento" del fondo)
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito. L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per
alcune categorie di azioni, ovvero di una metodologia mirata a gestire uno
specifico rischio valutario, potrebbe determinare nuovi rischi di credito e
rischi residui di mercato in base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,83%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +
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di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Fondo

11,9% 1,0% 17,1% 5,9%

-0,7% -7,3% 15,0% 2,7%

-5,9%

Benchmark

13,6% 2,9% 17,7% 7,7%

2,8%

-4,4%

-3,4% 13,9% 5,5%

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (hedged iii)
ISIN: LU0548664704
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni governative legate all'inflazione. Si tratta di obbligazioni i cui
interessi e capitali si adeguano al tasso di inflazione e che offrono una
protezione contro le variazioni inflazionistiche. Il fondo può inoltre investire
in titoli di debito onshore cinesi tramite Bond Connect, un programma che
facilita gli investimenti sul mercato obbligazionario cinese. L'obiettivo è
battere a lungo termine la performance del parametro di riferimento
Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked in EUR (con
copertura). Per questa specifica categoria di azioni con copertura
applichiamo una strategia di copertura valutaria. Adottando tecniche di
copertura per le nostre valute intendiamo evitare rischi di cambio per coloro
che investono in euro (EUR). Copriamo tutti i rischi di cambio presenti nel
parametro di riferimento del comparto verso la valuta di riferimento di
questa categoria di azioni (EUR). In questa categoria di azioni permangono i

rischi di fluttuazioni dei tassi di cambio verso l'euro, in riferimento a posizioni
sovrappesate e sottopesate nel portafoglio rispetto al parametro di
riferimento del comparto. Una copertura valutaria comporta l'assunzione di
una posizione di compensazione in un'altra valuta. La maggior parte delle
decisioni d'investimento si basa sulle nostre aspettative relative all'inflazione
e all'andamento dei tassi di interesse, nonché sulle prospettive dei paesi e
delle valute da noi elaborate. Il processo di investimento si basa su
un'approfondita analisi macroeconomica, sulla situazione del mercato e sui
dati derivanti dai nostri modelli. Al fine di controllare il rischio del fondo,
abbiamo adottato severe misure di monitoraggio. È possibile vendere le
vostre partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il
valore delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il
fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 4 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è
considerato medio. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti
finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti

finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è medio. Il rischio di liquidità del fondo è considerato basso. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per alcune categorie di azioni,
ovvero di una metodologia mirata a gestire uno specifico rischio valutario,
potrebbe determinare nuovi rischi di credito e rischi residui di mercato in
base all'efficacia della copertura adottata. Gli investimenti effettuati tramite
Bond Connect sono soggetti a rischi specifici, tra cui, a titolo meramente
esemplificativo, restrizioni alle negoziazioni, rischio valutario e rischio
normativo. Si consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a
questo mercato descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
0,97%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6,7%

0,0%

-2,1%

8,9%

-6,8%

9,0%

-2,4%

6,9%

-1,5% -3,1%

Benchmark 8,1%

1,0%

-0,9%

9,9%

-5,8%

9,0%

-1,3%

8,6%

1,3%

Fondo

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

-2,6%

+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR
ISIN: LU0250183208
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto investe in società immobiliari costituite, quotate o negoziate
sulle borse di tutto il mondo, tra cui società la cui principale fonte di reddito
o attività è legata alla proprietà, la gestione e/o la promozione di beni
immobili. Il portafoglio è diversificato geograficamente. L'obiettivo è battere
a lungo termine la performance del parametro di riferimento 10/40 GPR 250
Global Net Index. Puntiamo ad aumentare il valore del fondo con un
approccio sistematico di selezione bottom-up dei titoli. Ciò comprende

fattori fondamentali e comportamentali oltre a specifiche fonti di dati
immobiliari. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle

azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del
fondo è considerato medio. I rischi di liquidità si verificano quando un
particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe
complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli
investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. Abbiamo operato una stima in quanto le cifre relative ai costi passati
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
non possono essere utilizzate per riflettere l'attuale livello dei costi. La
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
relazione annuale relativa a ciascun esercizio riporterà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Si escludono:
Spese correnti
2,1%
• le commissioni di performance
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Commissioni legate al
0%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
rendimento
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
https://www.nnip.com/library.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2006.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

26,8% 21,0% -3,2% 21,4% -2,3% 25,8% 9,4%

2016

2017

2018

-0,8% -6,1% -2,2%

Benchmark 33,4% 30,0% -2,4% 26,5% 0,5% 30,2% 11,5% 7,3%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2006.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

-4,2% -0,8%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR
ISIN: LU0121204431
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società quotate in tutte le borse mondiali che perseguono
una politica di sviluppo sostenibile. Queste società conciliano il rispetto dei
principi sociali (quali i diritti umani, la non discriminazione, la lotta contro il
lavoro minorile) e dei requisiti ambientali con un rendimento finanziario. La
selezione dei titoli, che segue una strategia di tipo “best in class”, privilegia le
società più rispondenti a tali criteri. L'obiettivo è battere a lungo termine la

performance del benchmark MSCI World NR. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta
a versare dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Non
sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2000.
2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.

7,6%

-7,7%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 25,9% 19,5% -2,4% 14,0% 21,2% 19,5% 10,4% 10,7% 7,5%

-4,1%

Fondo

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

29,3% 16,1% -3,1% 10,9% 15,8% 16,7% 8,7%

4,8%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Greater China Equity - X Cap USD
ISIN: LU0121204944
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo è costituito da un portafoglio di titoli di società diversificate in tutti i
settori economici nella regione cinese allargata (Greater China) Gli emittenti
di questi titoli sono costituiti, quotati o negoziati nella Repubblica popolare
cinese, nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong o a Taiwan.
Anziché investire direttamente nelle società, il fondo può altresì investire in
altri strumenti finanziari. Il fondo può investire direttamente, fino al 20% del
patrimonio netto, nella Cina continentale tramite il programma Stock
Connect, programma volto a stabilire un accesso reciproco ai mercati e
tramite il quale gli investitori possono negoziare dei titoli selezionati.

L'obiettivo di lungo periodo è quello di battere la performance del parametro
di riferimento MSCI Golden Dragon 10/40 (NR). Il fondo è gestito
attivamente; inoltre ci assicuriamo che il portafoglio sia diversificato in base
alla regione, al paese ed alla ponderazione azionaria. Potete vendere la
vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il
valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo
non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di
questi strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli

paesi. Il rischio di liquidità del fondo è considerato medio. I rischi di liquidità
si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere,
un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le
fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance
del fondo. Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un
maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non
sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente
investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A tramite il programma Stock
Connect, un sistema che facilita gli investimenti azionari sul mercato cinese.
Gli investimenti effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi
specifici, tra cui in particolare limitazioni di quota, restrizioni della
negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile investire, rischio di
compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si consiglia agli investitori
di informarsi in merito ai rischi legati a questo sistema descritti nel prospetto
informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,4%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1999.
2013

2014

59,0% 12,5% -20,6% 21,4% 5,9%

Benchmark 66,7% 13,2% -18,7% 22,2% 6,9%

Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

2009

2010

2011

2012

2015

2016

2017

2018

3,4%

2,9%

-0,9% 35,2% -12,9%

7,7%

-7,4%

5,4% 43,8% -14,8%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Green Bond - X Cap EUR
ISIN: LU1738491338
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni "verdi"
globali di alta qualità (con un rating da AAA a BBB-) denominate
prevalentemente in Euro. Le obbligazioni "verdi" sono strumenti i cui
proventi verranno investiti per finanziare progetti nuovi e/o esistenti a
beneficio dell'ambiente. In fondo può investire in obbligazioni ad alto rischio
(con un rating di qualità inferiore a BBB-) fino al 10% del patrimonio netto.
Per delimitare l'universo di titoli idonei, controlliamo se le obbligazioni scelte
sono conformi ai Principi delle obbligazioni verdi formulati dall'International
Capital Market Association. Gli emittenti sono inoltre selezionati in base a
criteri di esclusione. In particolare, vengono escluse le società con gravi
criticità strutturali riferibili a comportamenti controversi sul piano
ambientale. In un periodo di cinque anni l'obiettivo è battere la performance
del parametro di riferimento Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond

Index. La gestione attiva del fondo si basa su una selezione di obbligazioni. Al
fine di creare il portafoglio ottimale, la nostra analisi di emittenti specifici di
obbligazioni è accompagnata da un'analisi di mercato più approfondita.
Puntiamo a sfruttare le differenze di valorizzazione delle società che
emettono obbligazioni nei vari settori e le differenze di valorizzazione tra
settori e vari segmenti di qualità (rating). Dato che il rischio specifico in
termini di emittente può incidere pesantemente sulla performance,
sottoponiamo tutti gli emittenti a un'analisi approfondita del rischio
aziendale e finanziario. È possibile vendere le vostre partecipazioni in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote,
ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a
distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è

considerato medio. Svariati fattori possono incidere sulle obbligazioni. Tra di
essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i
risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei
titoli sottostanti, è medio. Il rischio di liquidità del fondo è considerato
medio. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il
riscatto delle vostre quote. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
0,95%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione
utile per i risultati ottenuti nel passato.
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Fondo

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Health Care - X Cap EUR
ISIN: LU0341736642
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in aziende che operano nel campo della salute in tutto il
mondo, in particolare quelle che operano nei settori seguenti: attrezzature e
servizi sanitari, ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di
prodotti farmaceutici o biotecnologici. Il portafoglio è diversificato
geograficamente. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del
parametro di riferimento MSCI World Health Care (Net). Il nostro scopo è
aumentare il valore del fondo selezionando i titoli sulla base di
un'approfondita analisi delle aziende. Prima di inserire un titolo nel fondo,
valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla quotazione
attuale a fronte dei rischi. Il comparto adotta un approccio di gestione attiva
assumendo posizioni sovrappesate e sottopesate rispetto all'indice su

determinati elementi (ad es. sotto-settori, singole società e valute) al fine di
generare un rendimento abbinando la ricerca sui fondamentali e l'analisi
quantitativa. Si informano gli investitori che l'universo d'investimento del
comparto è concentrato e, di conseguenza, il portafoglio del comparto è
concentrato. Ciò determina in genere una composizione e un profilo di
rendimento comparabili tra il comparto e il suo indice di riferimento. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni
valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli
investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1996.
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14,6% 31,4% 32,3% 17,9% -2,3%

4,8% 10,2%

Benchmark

15,7% 30,4% 34,5% 18,7% -4,0%

5,2%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

7,7%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Health Care - X Cap USD
ISIN: LU0121188642
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in aziende che operano nel campo della salute in tutto il
mondo, in particolare quelle che operano nei settori seguenti: attrezzature e
servizi sanitari, ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di
prodotti farmaceutici o biotecnologici. Il portafoglio è diversificato
geograficamente. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del
parametro di riferimento MSCI World Health Care (Net). Il nostro scopo è
aumentare il valore del fondo selezionando i titoli sulla base di
un'approfondita analisi delle aziende. Prima di inserire un titolo nel fondo,
valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla quotazione
attuale a fronte dei rischi. Il comparto adotta un approccio di gestione attiva
assumendo posizioni sovrappesate e sottopesate rispetto all'indice su

determinati elementi (ad es. sotto-settori, singole società e valute) al fine di
generare un rendimento abbinando la ricerca sui fondamentali e l'analisi
quantitativa. Si informano gli investitori che l'universo d'investimento del
comparto è concentrato e, di conseguenza, il portafoglio del comparto è
concentrato. Ciò determina in genere una composizione e un profilo di
rendimento comparabili tra il comparto e il suo indice di riferimento. Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli
investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
40,0%
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0,0%
-5,0%
-10,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1996.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

19,3% -4,1%

6,9% 16,4% 37,3% 16,2% 5,8%

-5,2% 19,3% 4,9%

Benchmark 18,9% 2,4%

9,5% 17,5% 36,3% 18,1% 6,6%

-6,8% 19,8% 2,5%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Industrials - X Cap EUR
ISIN: LU0152718507
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in titoli di aziende industriali di tutto il mondo, quali ad
esempio le società che operano nei settori seguenti: fabbricazione e
distribuzione di beni d'investimento, fornitura di servizi e beni commerciali,
ed erogazione di servizi di trasporto. Il portafoglio è diversificato tra più
paesi. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del benchmark
MSCI World 10/40 Industrials NR. Il nostro scopo è aumentare il valore del
fondo selezionando i titoli sulla base di un'analisi approfondita delle società.

Prima di inserire un titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale
rialzista rispetto alla quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la
vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il
valore delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o gli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
35,0%
30,0%
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20,0%
15,0%
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0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2002.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

30,5% 27,0% -10,5% 20,3% 24,4% 7,0%

2,5%

7,8% 10,6% -12,4%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2002.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 23,5% 31,9% -5,1% 14,2% 26,4% 14,3% 9,1% 16,3% 10,0% -10,2%
* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Information Technology - X Cap EUR
ISIN: LU0332192888
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in aziende informatiche quali le società del settore "software
& servizi tecnologici" e "hardware & equipaggiamenti tecnologici". Il
portafoglio è diversificato geograficamente. L'obiettivo è battere a lungo
termine la performance del benchmark MSCI World 10/40 Information
Technology NR. Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo selezionando
i titoli sulla base di un'approfondita analisi delle società. Prima di inserire un

titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla
quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta
a versare dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli
investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
60,0%
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0,0%
-10,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1998.
2009

2010

2011

49,4% 18,4% -0,9%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7,9% 16,7% 26,9% 12,4% 16,5% 13,5% -1,9%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2008.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 47,8% 18,2% 0,1% 10,8% 25,4% 31,0% 17,2% 15,2% 21,2% 2,6%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Information Technology - X Cap USD
ISIN: LU0121174428
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in aziende informatiche quali le società del settore "software
& servizi tecnologici" e "hardware & equipaggiamenti tecnologici". Il
portafoglio è diversificato geograficamente. L'obiettivo è battere a lungo
termine la performance del benchmark MSCI World 10/40 Information
Technology NR. Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo selezionando
i titoli sulla base di un'approfondita analisi delle società. Prima di inserire un

titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla
quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta
a versare dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli
investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1998.
2009

2010

2011

54,1% 10,9% -4,1%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9,6% 21,9% 11,4% 0,9% 13,1% 29,2% -6,6%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Benchmark 52,5% 10,5% -3,2% 12,5% 31,1% 15,1% 5,2% 11,8% 37,9% -2,3%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Japan Equity - X Cap JPY
ISIN: LU0113305683
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo è costituito da un portafoglio diversificato di titoli di società
costituite, quotate o negoziate in Giappone. Anziché investire direttamente
nelle società, il fondo può altresì investire in altri strumenti finanziari per
attuare la propria strategia. L'obiettivo di lungo periodo è quello di battere
la performance del benchmark MSCI Japan NR. Il portafoglio è gestito

attivamente e diversificato tra settori. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a
distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Gli investimenti in un'area
geografica specifica presentano un maggior grado di concentrazione rispetto
a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,12%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2001.
2009

2010

2,2%

-1,0% -17,9% 20,1% 51,4% 8,8%

8,3%

-4,8% 22,0% -19,8%

Benchmark 9,1%

0,6% -18,7% 21,6% 54,6% 9,5%

9,9%

-0,7% 19,7% -15,1%

Fondo

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in JPY.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in JPY. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Japan Equity - X Cap USD
ISIN: LU0430559335
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo è costituito da un portafoglio diversificato di società costituite,
quotate o negoziate in Giappone. Anziché investire direttamente nelle
società, il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari per attuare la
propria strategia. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del
benchmark MSCI Japan NR. Il portafoglio è gestito attivamente e diversificato

tra più settori. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè giornalmente nel
caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in
un'area geografica specifica presentano un maggior grado di concentrazione
rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste garanzia in merito al
recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,11%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
30,0%
25,0%
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-20,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2001.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

7,4% 24,0% -4,3%

7,3%

-1,6% 26,3% -17,7%

Benchmark

8,2% 27,2% -4,0%

9,6%

2,4% 24,0% -12,9%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Latin America Equity - X Cap USD
ISIN: LU0113302664
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in società costituite, quotate o negoziate in America Latina
(compresi i Caraibi) o in società con una forte esposizione alla regione per via
delle loro attività. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del
benchmark MSCI EM Latin America 10/40 NR. Il portafoglio si basa
prevalentemente sull'analisi delle potenziali società da includere, abbinata
alle nostre valutazioni sul paese e sul settore. Riteniamo che una prudente

selezione dei singoli titoli sia il fattore più significativo per ottenere i migliori
rendimenti. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè giornalmente nel
caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle

azioni e/o sugli strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del fondo è considerato
elevato. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il
riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in
un'area geografica specifica presentano un maggior grado di concentrazione
rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste garanzia in merito al
recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,4%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2001.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100,3% 17,4% -27,9% 6,5% -17,6% -12,7% -31,7% 26,0% 17,5% -10,0%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Benchmark 102,2% 17,3% -18,6% 9,6% -13,4% -12,3% -31,0% 31,0% 23,7% -6,5%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Materials - X Cap EUR
ISIN: LU0332194157
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe nelle aziende che producono materiali in tutto il mondo, in
particolare quelle che operano nei seguenti settori: chimica, materiali da
costruzione, container e confezionamento, metalli e minerali, carta e
prodotti forestali. Il portafoglio è diversificato tra paesi. L'obiettivo è
battere a lungo termine la performance del benchmark MSCI World
Materials NR. Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo selezionando i
titoli sulla base di un'approfondita analisi delle società. Prima di inserire un

titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla
quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta
a versare dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni
valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo.
Gli investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1997.
2009

2010

Fondo
Benchmark

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-20,5% 2,7%

-1,9%

3,4%

-5,3% 20,0% 13,1% -19,5%

29,7% -17,2% 9,6%

-1,0%

8,1%

-5,6% 26,1% 13,3% -12,7%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2010.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Materials - X Cap USD
ISIN: LU0121174006
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe nelle aziende che producono materiali in tutto il mondo, in
particolare quelle che operano nei seguenti settori: chimica, materiali da
costruzione, container e confezionamento, metalli e minerali, carta e
prodotto forestali. Il portafoglio è diversificato geograficamente. L'obiettivo
è battere a lungo termine la performance del benchmark MSCI World
Materials NR. Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo selezionando i
titoli sulla base di un'approfondita analisi delle società. Prima di inserire un

titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla
quotazione attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta
a versare dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni
valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo.
Gli investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1997.
2012

2013

2014

83,1% 15,5% -23,1% 4,3%

2,6%

-9,2% -14,9% 16,5% 28,8% -23,4%

Benchmark 61,5% 21,3% -19,8% 11,3% 3,4%

-5,1% -15,3% 22,5% 28,9% -16,9%
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - X Cap EUR (hedged i)
ISIN: LU1611026797
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a generare una rivalutazione del capitale nel lungo termine
sfruttando una serie di fattori (tra cui Momentum, Value, Carry e Volatility)
che vengono rilevati con strategie long/short basate su regole. I fattori
mostrano determinate caratteristiche che sono importanti per spiegare i
rendimenti. La strategia Momentum intende sfruttare la tendenza della
performance relativa di un'attività a protrarsi nel prossimo futuro.
L'approccio Value fa leva sulle valutazioni percepite come errate,
acquistando attività sottovalutate e vendendo attività sopravalutate. Carry
intende trarre beneficio dalla tendenza per cui gli strumenti a maggior
rendimento ottengono performance migliori rispetto a quelli a minor
rendimento. La strategia Volatility vuole beneficiare della tendenza per cui la
volatilità è in genere maggiore di quella effettiva. Il fondo cerca di
raggiungere l'obiettivo d'investimento facendo prevalentemente ricorso ai
derivati. Il fondo può utilizzare gli strumenti derivati anche a scopo di
copertura. L'esposizione alle materie prime può essere acquisita mediante
l'impiego di indici su materie prime. Su un orizzonte temporale di cinque
anni, l'obiettivo del fondo è quello di ottenere una performance superiore al
tasso LIBOR USD 1 mese. Per questa categoria di azioni coperta verso l'euro,

ai fini della misurazione del rendimento viene utilizzato come parametro di
riferimento il tasso Euribor a un mese. La valuta di base del comparto è il
dollaro americano (USD) e il comparto può essere esposto a valute diverse
dal dollaro americano. Con la copertura di questa categoria di azioni ci
proponiamo di scambiare la valuta di base del comparto (USD) con la valuta
di questa categoria di azioni, l'euro (EUR). L'esposizione verso le valute non
EUR nel comparto permane in questa categoria di azioni. Una copertura
valutaria comporta l'assunzione di una posizione di compensazione in
un'altra valuta. Il fondo è destinato a investitori in cerca di una crescita del
capitale nel lungo termine e in grado di valutare i rischi correlati a questo
fondo nonché a sostenere una perdita nel medio-lungo termine. Il fondo non
è espressamente indicato per investitori al dettaglio senza una prevalutazione di un soggetto autorizzato sui meriti o i rischi degli investimenti
ovvero sulla loro idoneità. Potete vendere la vostra partecipazione in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su
questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,

l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del fondo
è considerato medio. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare
titolo sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare
il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere sulla performance del fondo. Non sussiste garanzia in merito al
recupero dell’importo originariamente investito. L’utilizzo di tecniche di
copertura (hedging) per alcune categorie di azioni, ovvero di una
metodologia mirata a gestire uno specifico rischio valutario, potrebbe
determinare nuovi rischi di credito e rischi residui di mercato in base
all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,37%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
0,0%
-0,5%
-1,0%
-1,5%
-2,0%
-2,5%
-3,0%
-3,5%
-4,0%
-4,5%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2016.
2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2017.

Fondo

-4,2%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark

-0,4%

2014

2015

2016

2017

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Multi Asset High Income - X Dis EUR
ISIN: LU1387175182
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo punta a conseguire un livello di rendimento interessante e regolare
e/o la rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio di titoli che
generano reddito e facendo ricorso ad altri strumenti finanziari. Non essendo
vincolato a un parametro di riferimento, il fondo cerca di raggiungere
l'obiettivo d'investimento investendo prevalentemente in un portafoglio di
titoli di debito (di alta e bassa qualità), Real Estate Investment Trust (REIT) e
azioni diversificato su scala internazionale. Per raggiungere l'esposizione
verso queste categorie di attivi, il fondo può investire direttamente e/o
indirettamente attraverso le quote di altri fondi d'investimento. Nell'ambito

di un quadro di rischio fortemente controllato, le attività possono essere
distribuite in modo opportunistico tra queste categorie. Gli emittenti dei
titoli presenti nel portafoglio possono avere sede sia nei paesi sviluppati che
nei paesi emergenti. È possibile vendere le vostre partecipazioni in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, ovvero
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo punta a distribuire
periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere su

questi strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di credito previsto,
cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti, è elevato. Il
rischio di liquidità del fondo è considerato medio. I rischi di liquidità si
verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da vendere, un
fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote. Inoltre, le
fluttuazioni valutarie potrebbero incidere pesantemente sulla performance
del fondo. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,5%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

4,0%
2,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.

0,0%
-2,0%
-4,0%

• Questo comparto è stato lanciato il 2015.

-6,0%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2016.

-8,0%
-10,0%

2014

Fondo

2015

2016

2017

2018

1,8%

-8,4%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR
ISIN: LU0121202492
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in titoli di aziende attive nel settore del lusso in tutto il
mondo, quali quelle associate a marche prestigiose e di lusso che occupano
una solida posizione di mercato a livello internazionale. Il portafoglio è
diversificato geograficamente. Il fondo non punta a replicare il parametro di
riferimento. Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo selezionando i
titoli sulla base di un'approfondita analisi delle aziende. Prima di inserire un

titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla
quotazione attuale a fronte dei rischi. È possibile vendere le vostre
partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o gli strumenti finanziari, Questi comprendono, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla
congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
60,0%
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40,0%
30,0%
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0,0%
-10,0%
-20,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1998.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

53,5% 50,3% -8,8% 25,4% 15,6% 0,5%

-5,3%

3,8% 22,8% -6,5%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 35,3% 33,2%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Prestige & Luxe - X Cap USD
ISIN: LU0546849919
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe in titoli di aziende attive nel settore del lusso in tutto il
mondo, quali quelle associate a marche prestigiose e di lusso che occupano
una solida posizione di mercato a livello internazionale. Il portafoglio è
diversificato geograficamente. Il fondo non punta a replicare il parametro di
riferimento. Il nostro scopo è aumentare il valore del fondo selezionando i
titoli sulla base di un'approfondita analisi delle aziende. Prima di inserire un

titolo nel fondo, valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla
quotazione attuale a fronte dei rischi. È possibile vendere le vostre
partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o gli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
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• I risultati passati sono calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) US Credit - X Cap USD
ISIN: LU0546920561
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni societarie di alta qualità denominate in dollari americani (con
rating da AAA a BBB-). Il fondo può investire una percentuale limitata in
obbligazioni societarie aventi una qualità di credito inferiore (rating inferiore
a BBB-) e caratterizzate pertanto da un rischio di credito più elevato.
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di
riferimento Bloomberg Barclays US Aggregate Credit - Corporate Investment Grade. La gestione attiva del fondo si basa su una selezione di
obbligazioni. Al fine di creare il portafoglio ottimale, la nostra analisi di
emittenti specifici di obbligazioni societarie è accompagnata da un'analisi di
mercato più approfondita. Puntiamo a sfruttare le differenze di

valorizzazione fra i titoli delle società all'interno di un settore e le differenze
di valorizzazione tra i settori e vari segmenti di qualità (rating). Prima di
procedere all'investimento, sottoponiano tutti gli emittenti a un'analisi
approfondita del rischio aziendale e finanziario, dal momento che il rischio
specifico in termini di emittente può incidere pesantemente sulla
performance. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è
considerato medio. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti

finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è medio. Il rischio di liquidità del fondo è considerato medio. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior grado
di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,2%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
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• I risultati passati sono calcolati in USD.
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+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) US Credit - X Dis(M) USD
ISIN: LU0546920728
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni societarie di alta qualità denominate in dollari americani (con
rating da AAA a BBB-). Il fondo può investire una percentuale limitata in
obbligazioni societarie aventi una qualità di credito inferiore (rating inferiore
a BBB-) e caratterizzate pertanto da un rischio di credito più elevato.
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di
riferimento Bloomberg Barclays US Aggregate Credit - Corporate Investment Grade. La gestione attiva del fondo si basa su una selezione di
obbligazioni. Al fine di creare il portafoglio ottimale, la nostra analisi di
emittenti specifici di obbligazioni societarie è accompagnata da un'analisi di
mercato più approfondita. Puntiamo a sfruttare le differenze di

valorizzazione fra i titoli delle società all'interno di un settore e le differenze
di valorizzazione tra i settori e vari segmenti di qualità (rating). Prima di
procedere all'investimento, sottoponiano tutti gli emittenti a un'analisi
approfondita del rischio aziendale e finanziario, dal momento che il rischio
specifico in termini di emittente può incidere pesantemente sulla
performance. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo punta a distribuire periodicamente
dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è
considerato medio. Svariati fattori possono incidere su questi strumenti

finanziari. Tra di essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei
mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti di questi strumenti
finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale,
nonché dalla situazione politico-economica dei singoli paesi. Il rischio di
credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei titoli sottostanti,
è medio. Il rischio di liquidità del fondo è considerato medio. I rischi di
liquidità si verificano quando un particolare titolo sottostante è difficile da
vendere, un fattore che potrebbe complicare il riscatto delle vostre quote.
Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior grado
di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
1,2%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto +

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
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+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD
ISIN: LU0113305253
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto investe prevalentemente in società costituite, quotate o
negoziate negli Stati Uniti d'America. Usiamo un insieme di strategie basate
su modelli e analisi fondamentali degli investimenti per stabilire se un
investimento sia attraente Lo scopo è costruire un portafoglio in grado di
massimizzare il rendimento e contenere il rischio. L'obiettivo è battere a
lungo termine la performance del parametro di riferimento S&P 500 (Net).

Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui
viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle azioni. Tra di essi,
a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i
risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Gli investimenti in un'area geografica specifica presentano un maggior
grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,1%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
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0,0%
-5,0%
-10,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2001.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

21,1% 10,9% -2,2% 13,6% 29,7% 10,8% -1,6%

2016

2017

2018

7,7% 22,2% -7,2%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Benchmark 25,6% 14,4% 1,5% 15,2% 31,5% 13,0% 0,7% 11,2% 21,1% -4,9%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) US Factor Credit - X Cap USD
ISIN: LU0546914838
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di
obbligazioni statunitensi denominate in dollari americani. Investiamo in
obbligazioni societarie di alta qualità (con un rating che va da AAA a BBB-).
L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del parametro di
riferimento Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index. Il fondo
segue un approccio sistematico per le allocazioni nelle obbligazioni di qualità
investment-grade, basato su una serie di fattori (tra cui Value, Carry e Lowrisk) che vengono sfruttati con strategie long-only strutturate. I fattori
rappresentano determinate caratteristiche delle obbligazioni, che sono
elementi strutturali dei loro rendimenti futuri. Ad esempio, il fattore Value
mira a trarre beneficio dalla percezione di valutazioni errate, dimodoché
alcune obbligazioni convenienti in base ai fondamentali ottengono
performance superiori rispetto a titoli più costosi. Il fattore Carry intende
trarre beneficio dalla tendenza per cui gli strumenti a maggior rendimento

ottengono performance migliori rispetto a quelli a minor rendimento. Il
fattore Low-risk intende trarre beneficio dalla tendenza per cui gli strumenti
stabili a basso rischio ottengono performance migliori di quelli a rischio più
elevato. Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli
convertibili contingenti, che sono titoli di debito complessi convertibili in
azioni al verificarsi di un determinato evento e che presentano rischi
aggiuntivi rispetto alle tradizionali obbligazioni convertibili. Per poter
controllare il rischio del fondo, applichiamo rigorose misure di monitoraggio
del rischio. È possibile vendere le vostre partecipazioni in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, ovvero
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è

considerato medio. Svariati fattori possono incidere sulle obbligazioni. Tra di
essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i
risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei
titoli sottostanti, è medio. Il rischio di liquidità del fondo è considerato
medio. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il
riscatto delle vostre quote. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
0,95%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2011.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5,4%

6,3%

7,7%

4,0%

-3,1%

6,0%

-1,5%

2,8%

Benchmark 5,9%

6,5%

7,8%

4,2%

-2,0%

6,0%

0,5%

2,6%

Fondo

2016

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.

1,6%

-2,2%

• I risultati passati sono calcolati in USD.

4,0%

-2,5%

2017

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.
+ I risultati prima della data di lancio sono stati simulati in base ai risultati ottenuti nel passato da un altro
fondo analogo che ha applicato spese maggiori o simili.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR
ISIN: LU0272292474
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo è costituito da un portafoglio diversificato di società costituite,
quotate o negoziate negli Stati Uniti d'America con una capitalizzazione
(valore totale di mercato delle azioni in circolazione della società) superiore a
2,0 miliardi di dollari Usa. Anziché investire direttamente nelle società, il
fondo può altresì investire in altri strumenti finanziari per attuare la propria
strategia. L'obiettivo di lungo periodo è quello di battere la performance del

benchmark Russell 1000 Growth TR. Il portafoglio è gestito attivamente e
diversificato tra tutti i settori. Potete vendere la vostra partecipazione in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in
un'area geografica specifica presentano un maggior grado di concentrazione
rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste garanzia in merito al
recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
35,0%
30,0%
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0,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2006.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

19,9% 12,7% 3,2% 13,9% 22,6% 26,8% 16,0% 4,8% 11,8% 1,4%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2008.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 32,9% 24,8% 6,1% 13,5% 27,7% 28,7% 17,7% 10,3% 14,4% 3,5%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) US Growth Equity - X Cap EUR (hedged i)
ISIN: LU0429746687
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo è costituito da un portafoglio diversificato di azioni di società
costituite, quotate o negoziate negli Stati Uniti d'America con una
capitalizzazione (valore totale di mercato delle azioni in circolazione della
società) superiore a 2,0 miliardi di dollari americani. Anziché investire
direttamente nelle società, il fondo può altresì investire in altri strumenti
finanziari per attuare la propria strategia. Il portafoglio è gestito attivamente
e diversificato tra tutti i settori. Senza ricorrere a una strategia di copertura,
l'obiettivo è battere la performance del parametro di riferimento Russell
1000 Growth (TR). Per questa specifica categoria di azioni con copertura non
esiste un parametro di riferimento, dal momento che applichiamo una
strategia di copertura valutaria. La valuta di base del comparto è il dollaro

americano (USD) e il comparto può essere esposto a valute diverse dal
dollaro americano. Con la copertura di questa categoria di azioni ci
proponiamo di scambiare la valuta di base del comparto (USD) con la valuta
di questa categoria di azioni, l'euro (EUR). L'esposizione verso le valute non
EUR nel comparto permane in questa categoria di azioni. Una copertura
valutaria comporta l'assunzione di una posizione di compensazione in
un'altra valuta. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente
nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle

azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Gli investimenti in un'area geografica specifica
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più aree. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito. L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per
alcune categorie di azioni, ovvero di una metodologia mirata a gestire uno
specifico rischio valutario, potrebbe determinare nuovi rischi di credito e
rischi residui di mercato in base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,31%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

30,0%
25,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
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• Questo comparto è stato lanciato il 2006.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2011.
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14,8% 27,4% 11,5% 4,1%
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• I risultati passati sono calcolati in EUR.

0,5% 24,7% -6,2%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) US Growth Equity - X Cap USD
ISIN: LU0272290932
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo è costituito da un portafoglio diversificato di società costituite,
quotate o negoziate negli Stati Uniti d'America con una capitalizzazione
(valore totale di mercato delle azioni in circolazione della società) superiore a
2,0 miliardi di dollari americani. Anziché investire direttamente nelle società,
il fondo può altresì investire in altri strumenti finanziari per attuare la propria
strategia. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del

benchmark Russell 1000 growth TR. Il portafoglio è gestito attivamente e
diversificato tra tutti i settori. Potete vendere la vostra partecipazione in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Gli investimenti in un'area geografica
specifica presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli
distribuiti su più aree. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2006.
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2015

2016

2017

2018

25,3% 16,1% -0,1% 15,7% 28,2% 11,3% 4,1%

1,8% 27,3% -3,5%

Benchmark 37,2% 16,7% 2,6% 15,3% 33,5% 13,0% 5,7%

7,1% 30,2% -1,5%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2008.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) US High Dividend - X Cap EUR (hedged i)
ISIN: LU0429746927
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in società stabilite, quotate o negoziate
negli USA, che presentano un rendimento da dividendo previsto superiore
alla media (in percentuale del prezzo). Il portafoglio è diversificato tra settori
aziendali. Sulla base di un'analisi approfondita, puntiamo a individuare le
azioni più promettenti. Ci concentriamo sulle aziende che versano dividendi
stabili e relativamente elevati. Infine, selezioniamo le azioni delle imprese
che - secondo le nostre previsioni - offriranno rendimenti da dividendo
sostenibili nel lungo periodo, grazie alla solidità del loro bilancio e delle loro
attività. L'obiettivo di lungo periodo è quello di battere la performance del
parametro di riferimento S&P 500 NR hedged (EUR). La valuta di base del
comparto è il dollaro americano (USD) e il comparto può essere esposto a

valute diverse dal dollaro americano. Con la copertura di questa categoria di
azioni ci proponiamo di scambiare la valuta di base del comparto (USD) con
la valuta di questa categoria di azioni, l'euro (EUR). L'esposizione verso le
valute non EUR nel comparto permane in questa categoria di azioni. Una
copertura valutaria comporta l'assunzione di una posizione di
compensazione in un'altra valuta. Potete vendere la vostra partecipazione in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle

azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Gli investimenti in un'area geografica specifica
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più aree. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito. L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per
alcune categorie di azioni, ovvero di una metodologia mirata a gestire uno
specifico rischio valutario, potrebbe determinare nuovi rischi di credito e
rischi residui di mercato in base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,32%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2005.
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Fondo

-1,4%

8,7% 21,4% 8,3%

Benchmark

0,8% 14,1% 31,0% 12,7% 0,3%

2016

2017

2018

-9,3% 15,2% 9,8% -11,3%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2010.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

9,6% 18,7% -7,8%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) US High Dividend - X Cap USD
ISIN: LU0214495557
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in società costituite, quotate o negoziate
negli Stati Uniti d'America, che presentano un rendimento da dividendo
attraente (in percentuale del prezzo). Il portafoglio è diversificato tra settori
aziendali. L'obiettivo è battere a lungo termine la performance del
benchmark S&P 500 NR. Il nostro scopo è selezionare le azioni più
promettenti sulla base di un'approfondita analisi. Ci focalizziamo sulle
aziende che versano dividendi stabili e relativamente elevati. Infine,

selezioniamo le azioni che secondo le nostre previsioni offriranno un
rendimento da dividendo sostenibile grazie alla robustezza del loro bilancio e
delle loro attività. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno
(lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè giornalmente nel
caso di questo fondo. Il fondo non punta a versare dividendi. Tutti i
guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.

Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro
volta influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla
situazione politico-economica dei singoli paesi. Gli investimenti in un'area
geografica specifica presentano un maggior grado di concentrazione rispetto
a quelli distribuiti su più aree geografiche. Non sussiste garanzia in merito al
recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2005.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

25,6% 12,9% -0,6% 10,0% 22,1% 7,9%

2015

2016

2017

2018

-9,1% 16,9% 12,2% -8,8%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2005.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Benchmark 25,6% 14,4% 1,5% 15,2% 31,5% 13,0% 0,7% 11,2% 21,1% -4,9%

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) US High Dividend - X Dis(Q) EUR (hedged i)
ISIN: LU0804001369
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe prevalentemente in società stabilite, quotate o negoziate
negli USA, che presentano un rendimento da dividendo previsto superiore
alla media (in percentuale del prezzo). Il portafoglio è diversificato tra settori
aziendali. Sulla base di un'analisi approfondita, puntiamo a individuare le
azioni più promettenti. Ci concentriamo sulle aziende che versano dividendi
stabili e relativamente elevati. Infine, selezioniamo le azioni delle imprese
che - secondo le nostre previsioni - offriranno rendimenti da dividendo
sostenibili nel lungo periodo, grazie alla solidità del loro bilancio e delle loro
attività. L'obiettivo di lungo periodo è quello di battere la performance del
parametro di riferimento S&P 500 NR hedged (EUR). La valuta di base del
comparto è il dollaro americano (USD) e il comparto può essere esposto a

valute diverse dal dollaro americano. Con la copertura di questa categoria di
azioni ci proponiamo di scambiare la valuta di base del comparto (USD) con
la valuta di questa categoria di azioni, l'euro (EUR). L'esposizione verso le
valute non EUR nel comparto permane in questa categoria di azioni. Una
copertura valutaria comporta l'assunzione di una posizione di
compensazione in un'altra valuta. Potete vendere la vostra partecipazione in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo mira a distribuire
periodicamente dividendi.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle

azioni e/o sugli strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Gli investimenti in un'area geografica specifica
presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli distribuiti su
più aree. Non sussiste garanzia in merito al recupero dell’importo
originariamente investito. L’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) per
alcune categorie di azioni, ovvero di una metodologia mirata a gestire uno
specifico rischio valutario, potrebbe determinare nuovi rischi di credito e
rischi residui di mercato in base all'efficacia della copertura adottata.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,31%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.
• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2005.
2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

8,2%

-9,2%

Benchmark

12,7%

0,3%

15,3%

10,3%

-11,4%

9,6%

18,7%

-7,8%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2013.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Utilities - X Cap USD
ISIN: LU0121207376
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe nelle aziende di servizi pubblici (utilities) in tutto il mondo, in
particolare quelle che operano nei seguenti settori: elettricità, gas o acqua,
altre utilities e produttori indipendenti e/o distributori di elettricità. Il
portafoglio è diversificato tra paesi. L'obiettivo è battere a lungo termine la
performance del benchmark MSCI World Utilities NR. Il nostro scopo è
aumentare il valore del fondo selezionando i titoli sulla base di
un'approfondita analisi delle società. Prima di inserire un titolo nel fondo,

valutiamo accuratamente il potenziale rialzista rispetto alla quotazione
attuale a fronte dei rischi. Potete vendere la vostra partecipazione in
qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
giornalmente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a versare
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi

d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Questi comprendono, a titolo
meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati
economici degli emittenti di azioni e/o strumenti finanziari, a loro volta
influenzati dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione
politico-economica dei singoli paesi. Inoltre, le fluttuazioni valutarie
potrebbero incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli
investimenti in un settore specifico presentano un maggior grado di
concentrazione rispetto a quelli distribuiti su più settori. Non sussiste
garanzia in merito al recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

20,0%
15,0%

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.

10,0%
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• Questo comparto è stato lanciato il 1999.
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners Luxembourg S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD
ISIN: LU0113302664
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo punta ad avere un profilo di rischio/rendimento in linea con quello
dell'indice MSCI Emerging Markets (NR), investendo in azioni di società
comprese nell'indice e che svolgono le proprie attività secondo principi di
sostenibilità. Queste società conciliano il rispetto dei principi sociali (quali i
diritti umani, la non discriminazione, la lotta contro il lavoro minorile) e dei
requisiti ambientali con un rendimento finanziario. A causa dell'esclusione
delle azioni di società che non rispondono ai criteri della politica di
sostenibilità, è probabile che vi siano delle discrepanze tra la composizione
del portafoglio del fondo e quella dell'indice, con conseguenti differenze nel

rendimento rispetto all'indice. Si fa ricorso a una metodologia di
ottimizzazione per strutturare il portafoglio con l'obiettivo di ottenere un
profilo di rischio/rendimento in linea con quello dell'indice. È possibile
vendere le vostre partecipazioni in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, ovvero quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3
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7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle

azioni e/o sugli strumenti finanziari. Tra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati
dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del fondo è considerato
elevato. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il
riscatto delle vostre quote. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in
un'area geografica specifica presentano un maggior grado di concentrazione
rispetto a quelli distribuiti su più aree. Non sussiste garanzia in merito al
recupero dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. Abbiamo operato una stima in quanto le cifre relative ai costi passati
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
non possono essere utilizzate per riflettere l'attuale livello dei costi. La
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
relazione annuale relativa a ciascun esercizio riporterà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Si escludono:
Spese correnti
1,1%
• le commissioni di performance
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Commissioni legate al
0%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
rendimento
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
https://www.nnip.com/library.

Risultati ottenuti nel passato
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Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 2001.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100,3% 17,4% -27,9% 6,5% -17,6% -12,7% -31,7% 26,0% 17,5% -10,0%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Benchmark 102,2% 17,3% -18,6% 9,6% -13,4% -12,3% -31,0% 31,0% 23,7% -6,5%
* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/06/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Green Bond Short Duration - X Cap EUR
ISIN: LU1983361905
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo investe soprattutto in un portafoglio di obbligazioni "verdi" globali di
alta qualità (con un rating da AAA a BBB-) denominate prevalentemente in
Euro. Le obbligazioni "verdi" sono strumenti i cui proventi verranno investiti
per finanziare progetti nuovi o esistenti con un impatto positivo misurabile
sull'ambiente. Per delimitare l'universo di titoli idonei, controlliamo se le
obbligazioni scelte sono conformi ai Principi delle obbligazioni verdi formulati
dall'International Capital Market Association. Gli emittenti sono inoltre
selezionati in base a criteri di esclusione. In particolare, vengono escluse le
società con gravi criticità strutturali riferibili a comportamenti controversi sul
piano ambientale. La gestione attiva del fondo si basa su una selezione di
obbligazioni. Al fine di creare il portafoglio ottimale, la nostra analisi di
emittenti specifici di obbligazioni è accompagnata da un'analisi di mercato
più approfondita. Puntiamo a sfruttare le differenze di valorizzazione delle
società che emettono obbligazioni nei vari settori e le differenze di
valorizzazione tra settori e vari segmenti di qualità (rating). Dato che il rischio

specifico in termini di emittente può incidere pesantemente sulla
performance, sottoponiamo tutti gli emittenti a un'analisi approfondita del
rischio aziendale e finanziario. Il fondo mira a coprire il rischio di tasso
d'interesse mantenendo la duration media del portafoglio tra 1 e 3 anni. Una
copertura comporta l'assunzione di una posizione di compensazione in un
titolo correlato, ad esempio un contratto a termine. La duration è il tempo
medio ponderato del fondo necessario per giungere a scadenza. Maggiore è
la duration, più alta sarà la sensibilità ai tassi di interesse. Il fondo utilizza il
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index per la composizione del
portafoglio. Tuttavia il fondo non intende misurare la propria performance
rispetto a questo indice. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 3 in quanto il rischio di mercato
associato alla obbligazioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è

considerato medio. Svariati fattori possono incidere sulle obbligazioni. Tra di
essi, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i
risultati economici degli emittenti, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di credito previsto, cioè il rischio di default degli emittenti dei
titoli sottostanti, è medio. Il rischio di liquidità del fondo è considerato
medio. I rischi di liquidità si verificano quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere, un fattore che potrebbe complicare il
riscatto delle vostre quote. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
1%
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. Abbiamo operato una stima in quanto le cifre relative ai costi passati
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
non possono essere utilizzate per riflettere l'attuale livello dei costi. La
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
relazione annuale relativa a ciascun esercizio riporterà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Si escludono:
Spese correnti
0,95%
• le commissioni di performance
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Commissioni legate al
0%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
rendimento
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
https://www.nnip.com/library.

Risultati ottenuti nel passato
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%
-10,0%

I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione
utile per i risultati ottenuti nel passato.
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Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/05/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Climate & Environment - X Cap USD
ISIN: LU0121174006
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni a supporto della sostenibilità delle risorse
naturali, ad esempio per la scarsità idrica, la sufficienza alimentare, la
transizione energetica e l'economia circolare. Il processo di selezione
comprende la valutazione dell'impatto, l'analisi finanziaria tradizionale e
l'analisi EGS (ambientale, sociale e di governance). In particolare le società
con un impatto sociale e ambientale positivo saranno idonee a essere incluse
nel fondo. Di conseguenza non verranno effettuati investimenti in società
che svolgono attività controverse e che adottano comportamenti ESG
controversi né in società che violano i principi del Global Compact come il

rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente. Non investiamo inoltre in
società che producono armi o tabacco. Il fondo ha un universo
d'investimento globale allineato con tendenze ambientali e societarie di
lungo termine. Lo scopo del fondo è aumentare il valore tramite l'analisi
delle società, l'impegno e la valutazione dell'impatto. Ai fini di un confronto
in termini di performance, l'indice di riferimento del fondo nel lungo termine
è l'MSCI AC World (NR). Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
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I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A
tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti
azionari sul mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo
sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di
quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile
investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si
consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1997.
2012
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2014

83,1% 15,5% -23,1% 4,3%

2,6%

-9,2% -14,9% 16,5% 28,8% -23,4%

Benchmark 61,5% 21,3% -19,8% 11,3% 3,4%

-5,1% -15,3% 22,5% 28,9% -16,9%
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD
ISIN: LU0121174428
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni per migliorare la connettività e la crescita
economica sostenibile, ad esempio riguardanti una maggiore produttività,
infrastrutture resilienti, la mobilità futura, i dati e la sicurezza. Il processo di
selezione comprende la valutazione dell'impatto, l'analisi finanziaria
tradizionale e l'analisi ESG (ambientale, sociale e di governance). In
particolare le società con un impatto sociale e ambientale positivo saranno
idonee a essere incluse nel fondo. Di conseguenza non verranno effettuati
investimenti in società che svolgono attività controverse e che adottano
comportamenti ESG controversi né in società che violano i principi del Global

Compact come il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente. Non
investiamo inoltre in società che producono armi o tabacco. Il fondo ha un
universo d'investimento globale allineato con tendenze ambientali e
societarie di lungo termine. Lo scopo del fondo è aumentare il valore tramite
l'analisi delle società, l'impegno e la valutazione dell'impatto. Ai fini di un
confronto in termini di performance, l'indice di riferimento del fondo nel
lungo termine è l'MSCI AC World (NR). Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A
tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti
azionari sul mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo
sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di
quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile
investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si
consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1998.
2009

2010

2011

54,1% 10,9% -4,1%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9,6% 21,9% 11,4% 0,9% 13,1% 29,2% -6,6%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Benchmark 52,5% 10,5% -3,2% 12,5% 31,1% 15,1% 5,2% 11,8% 37,9% -2,3%
* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR
ISIN: LU0121202492
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni per il miglioramento della salute e del
benessere, riguardanti ad esempio consumi salutari, il benessere mentale e
fisico, la prevenzione delle malattie e i servizi per il miglioramento delle cure
e della vita. Il processo di selezione comprende la valutazione dell'impatto,
l'analisi finanziaria tradizionale e l'analisi EGS (ambientale, sociale e di
governance). In particolare le società con un impatto sociale e ambientale
positivo saranno idonee a essere incluse nel fondo. Di conseguenza non
verranno effettuati investimenti in società che svolgono attività controverse
e che adottano comportamenti ESG controversi né in società che violano i

principi del Global Compact come il rispetto dei diritti umani e la tutela
dell'ambiente. Non investiamo inoltre in società che producono armi o
tabacco. Il fondo ha un universo d'investimento globale allineato con
tendenze ambientali e societarie di lungo termine. Lo scopo del fondo è
aumentare il valore tramite l'analisi delle società, l'impegno e la valutazione
dell'impatto. Ai fini di un confronto in termini di performance, l'indice di
riferimento del fondo nel lungo termine è l'MSCI AC World (NR). Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A
tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti
azionari sul mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo
sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di
quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile
investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si
consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1998.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

53,5% 50,3% -8,8% 25,4% 15,6% 0,5%

-5,3%

3,8% 22,8% -6,5%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2001.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 35,3% 33,2%
* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Smart Connectivity - I Cap USD
ISIN: LU0242142221
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni per migliorare la connettività e la crescita
economica sostenibile, ad esempio riguardanti una maggiore produttività,
infrastrutture resilienti, la mobilità futura, i dati e la sicurezza. Il processo di
selezione comprende la valutazione dell'impatto, l'analisi finanziaria
tradizionale e l'analisi ESG (ambientale, sociale e di governance). In
particolare le società con un impatto sociale e ambientale positivo saranno
idonee a essere incluse nel fondo. Di conseguenza non verranno effettuati
investimenti in società che svolgono attività controverse e che adottano
comportamenti ESG controversi né in società che violano i principi del Global

Compact come il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente. Non
investiamo inoltre in società che producono armi o tabacco. Il fondo ha un
universo d'investimento globale allineato con tendenze ambientali e
societarie di lungo termine. Lo scopo del fondo è aumentare il valore tramite
l'analisi delle società, l'impegno e la valutazione dell'impatto. Ai fini di un
confronto in termini di performance, l'indice di riferimento del fondo nel
lungo termine è l'MSCI AC World (NR). Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A
tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti
azionari sul mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo
sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di
quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile
investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si
consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
2%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Si escludono:
Spese prelevate dal fondo in un anno
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese correnti
0,81%
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
Commissioni legate al
0%
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
rendimento
https://www.nnip.com/library.

Risultati ottenuti nel passato
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1998.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

56,5% 12,6% -2,6% 11,3% 23,8% 13,1% 2,5% 14,8% 31,1% -5,2%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2006.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

Benchmark 52,5% 10,5% -3,2% 12,5% 31,1% 15,1% 5,2% 11,8% 37,9% -2,3%
* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Climate & Environment - I Cap USD
ISIN: LU0242143039
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni a supporto della sostenibilità delle risorse
naturali, ad esempio per la scarsità idrica, la sufficienza alimentare, la
transizione energetica e l'economia circolare. Il processo di selezione
comprende la valutazione dell'impatto, l'analisi finanziaria tradizionale e
l'analisi EGS (ambientale, sociale e di governance). In particolare le società
con un impatto sociale e ambientale positivo saranno idonee a essere incluse
nel fondo. Di conseguenza non verranno effettuati investimenti in società
che svolgono attività controverse e che adottano comportamenti ESG
controversi né in società che violano i principi del Global Compact come il

rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente. Non investiamo inoltre in
società che producono armi o tabacco. Il fondo ha un universo
d'investimento globale allineato con tendenze ambientali e societarie di
lungo termine. Lo scopo del fondo è aumentare il valore tramite l'analisi
delle società, l'impegno e la valutazione dell'impatto. Ai fini di un confronto
in termini di performance, l'indice di riferimento del fondo nel lungo termine
è l'MSCI AC World (NR). Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A
tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti
azionari sul mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo
sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di
quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile
investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si
consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
2%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
03/2019. Tale importo può variare da un anno all’altro.
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Si escludono:
Spese prelevate dal fondo in un anno
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese correnti
0,8%
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
Commissioni legate al
0%
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
rendimento
https://www.nnip.com/library.

Risultati ottenuti nel passato
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1997.
2012

2013

2014

86,0% 17,3% -21,9% 5,9%

4,2%

-7,8% -13,6% 18,3% 30,7% -22,2%

Benchmark 61,5% 21,3% -19,8% 11,3% 3,4%

-5,1% -15,3% 22,5% 28,9% -16,9%

Fondo

2009

2010

2011

2015

2016

2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2006.
• I risultati passati sono calcolati in USD.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Smart Connectivity - X Cap EUR
ISIN: LU0332192888
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni per migliorare la connettività e la crescita
economica sostenibile, ad esempio riguardanti una maggiore produttività,
infrastrutture resilienti, la mobilità futura, i dati e la sicurezza. Il processo di
selezione comprende la valutazione dell'impatto, l'analisi finanziaria
tradizionale e l'analisi ESG (ambientale, sociale e di governance). In
particolare le società con un impatto sociale e ambientale positivo saranno
idonee a essere incluse nel fondo. Di conseguenza non verranno effettuati
investimenti in società che svolgono attività controverse e che adottano
comportamenti ESG controversi né in società che violano i principi del Global

Compact come il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente. Non
investiamo inoltre in società che producono armi o tabacco. Il fondo ha un
universo d'investimento globale allineato con tendenze ambientali e
societarie di lungo termine. Lo scopo del fondo è aumentare il valore tramite
l'analisi delle società, l'impegno e la valutazione dell'impatto. Ai fini di un
confronto in termini di performance, l'indice di riferimento del fondo nel
lungo termine è l'MSCI AC World (NR). Potete vendere la vostra
partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore
delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non
punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A
tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti
azionari sul mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo
sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di
quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile
investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si
consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
Fondo

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1998.
2009

2010

2011

49,4% 18,4% -0,9%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7,9% 16,7% 26,9% 12,4% 16,5% 13,5% -1,9%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2008.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark 47,8% 18,2% 0,1% 10,8% 25,4% 31,0% 17,2% 15,2% 21,2% 2,6%
* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR
ISIN: LU0332194157
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni a supporto della sostenibilità delle risorse
naturali, ad esempio per la scarsità idrica, la sufficienza alimentare, la
transizione energetica e l'economia circolare. Il processo di selezione
comprende la valutazione dell'impatto, l'analisi finanziaria tradizionale e
l'analisi EGS (ambientale, sociale e di governance). In particolare le società
con un impatto sociale e ambientale positivo saranno idonee a essere incluse
nel fondo. Di conseguenza non verranno effettuati investimenti in società
che svolgono attività controverse e che adottano comportamenti ESG
controversi né in società che violano i principi del Global Compact come il

rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente. Non investiamo inoltre in
società che producono armi o tabacco. Il fondo ha un universo
d'investimento globale allineato con tendenze ambientali e societarie di
lungo termine. Lo scopo del fondo è aumentare il valore tramite l'analisi
delle società, l'impegno e la valutazione dell'impatto. Ai fini di un confronto
in termini di performance, l'indice di riferimento del fondo nel lungo termine
è l'MSCI AC World (NR). Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A
tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti
azionari sul mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo
sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di
quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile
investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si
consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
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• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1997.
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *
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• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2010.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Health & Well-being - I Cap EUR
ISIN: LU0341736139
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni per il miglioramento della salute e del
benessere, riguardanti ad esempio consumi salutari, il benessere mentale e
fisico, la prevenzione delle malattie e i servizi per il miglioramento delle cure
e della vita. Il processo di selezione comprende la valutazione dell'impatto,
l'analisi finanziaria tradizionale e l'analisi EGS (ambientale, sociale e di
governance). In particolare le società con un impatto sociale e ambientale
positivo saranno idonee a essere incluse nel fondo. Di conseguenza non
verranno effettuati investimenti in società che svolgono attività controverse
e che adottano comportamenti ESG controversi né in società che violano i

principi del Global Compact come il rispetto dei diritti umani e la tutela
dell'ambiente. Non investiamo inoltre in società che producono armi o
tabacco. Il fondo ha un universo d'investimento globale allineato con
tendenze ambientali e societarie di lungo termine. Lo scopo del fondo è
aumentare il valore tramite l'analisi delle società, l'impegno e la valutazione
dell'impatto. Ai fini di un confronto in termini di performance, l'indice di
riferimento del fondo nel lungo termine è l'MSCI AC World (NR). Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A
tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti
azionari sul mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo
sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di
quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile
investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si
consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
2%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Si escludono:
Spese prelevate dal fondo in un anno
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese correnti
0,81%
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
Commissioni legate al
0%
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
rendimento
https://www.nnip.com/library.

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *
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• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
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• I risultati passati sono calcolati in EUR.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Health & Well-being - X Cap USD
ISIN: LU0546849919
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni per il miglioramento della salute e del
benessere, riguardanti ad esempio consumi salutari, il benessere mentale e
fisico, la prevenzione delle malattie e i servizi per il miglioramento delle cure
e della vita. Il processo di selezione comprende la valutazione dell'impatto,
l'analisi finanziaria tradizionale e l'analisi EGS (ambientale, sociale e di
governance). In particolare le società con un impatto sociale e ambientale
positivo saranno idonee a essere incluse nel fondo. Di conseguenza non
verranno effettuati investimenti in società che svolgono attività controverse
e che adottano comportamenti ESG controversi né in società che violano i

principi del Global Compact come il rispetto dei diritti umani e la tutela
dell'ambiente. Non investiamo inoltre in società che producono armi o
tabacco. Il fondo ha un universo d'investimento globale allineato con
tendenze ambientali e societarie di lungo termine. Lo scopo del fondo è
aumentare il valore tramite l'analisi delle società, l'impegno e la valutazione
dell'impatto. Ai fini di un confronto in termini di performance, l'indice di
riferimento del fondo nel lungo termine è l'MSCI AC World (NR). Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1
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Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A
tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti
azionari sul mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo
sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di
quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile
investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si
consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
5%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
Commissione di switch
3%
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
Si escludono:
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese prelevate dal fondo in un anno
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese correnti
2,3%
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
Commissioni legate al
0%
https://www.nnip.com/library.
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *
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• I risultati passati sono calcolati in USD.

27,4% 20,8% -11,7% -14,6% 0,3% 39,8% -11,0%

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• L'investitore ha il diritto di cambiare comparto all'interno del fondo NN (L) a determinate condizioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulle modalità, consultare
il prospetto.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Climate & Environment - I Cap EUR
ISIN: LU0555018661
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni a supporto della sostenibilità delle risorse
naturali, ad esempio per la scarsità idrica, la sufficienza alimentare, la
transizione energetica e l'economia circolare. Il processo di selezione
comprende la valutazione dell'impatto, l'analisi finanziaria tradizionale e
l'analisi EGS (ambientale, sociale e di governance). In particolare le società
con un impatto sociale e ambientale positivo saranno idonee a essere incluse
nel fondo. Di conseguenza non verranno effettuati investimenti in società
che svolgono attività controverse e che adottano comportamenti ESG
controversi né in società che violano i principi del Global Compact come il

rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente. Non investiamo inoltre in
società che producono armi o tabacco. Il fondo ha un universo
d'investimento globale allineato con tendenze ambientali e societarie di
lungo termine. Lo scopo del fondo è aumentare il valore tramite l'analisi
delle società, l'impegno e la valutazione dell'impatto. Ai fini di un confronto
in termini di performance, l'indice di riferimento del fondo nel lungo termine
è l'MSCI AC World (NR). Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 6 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A
tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti
azionari sul mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo
sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di
quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile
investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si
consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
2%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Si escludono:
Spese prelevate dal fondo in un anno
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese correnti
0,81%
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
Commissioni legate al
0%
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
rendimento
https://www.nnip.com/library.

Risultati ottenuti nel passato
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-25,0%

• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1997.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo

-0,3%

-3,8% 21,8% 14,8% -18,3%

Benchmark

-1,0%

-5,6% 26,1% 13,3% -12,7%

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2012.
• I risultati passati sono calcolati in EUR.

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Smart Connectivity - I Cap EUR (hedged ii)
ISIN: LU1078611909
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni per migliorare la connettività e la crescita
economica sostenibile, ad esempio riguardanti una maggiore produttività,
infrastrutture resilienti, la mobilità futura, i dati e la sicurezza. Il processo di
selezione comprende la valutazione dell'impatto, l'analisi finanziaria
tradizionale e l'analisi ESG (ambientale, sociale e di governance). In
particolare le società con un impatto sociale e ambientale positivo saranno
idonee a essere incluse nel fondo. Di conseguenza non verranno effettuati
investimenti in società che svolgono attività controverse e che adottano
comportamenti ESG controversi né in società che violano i principi del Global
Compact come il rispetto dei diritti umani e la tutela dell'ambiente. Non
investiamo inoltre in società che producono armi o tabacco. Il fondo ha un
universo d'investimento globale allineato con tendenze ambientali e

societarie di lungo termine. Lo scopo del fondo è aumentare il valore tramite
l'analisi delle società, l'impegno e la valutazione dell'impatto. Per questa
specifica categoria di azioni con copertura applichiamo una strategia di
copertura valutaria. Adottando tecniche di copertura per le nostre valute
intendiamo evitare rischi di cambio per coloro che investono in euro.
Copriamo tutti i rischi di cambio presenti nel portafoglio del comparto verso
la valuta di riferimento di questa categoria di azioni (euro). Una copertura
valutaria comporta l'assunzione di una posizione di compensazione in
un'altra valuta. Per questa specifica categoria di azioni con copertura non
esiste un indice di riferimento, dal momento che applichiamo una strategia
di copertura valutaria. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi
giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il valore delle quote, cioè
quotidianamente nel caso di questo fondo. Il fondo non punta a distribuire
dividendi. Tutti i guadagni saranno reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni usata per conseguire gli obiettivi d'investimento è
considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle azioni e/o sugli
strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente esemplificativo,
l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli emittenti delle
azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati dalla congiuntura
economica mondiale, nonché dalla situazione politico-economica dei singoli
paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato elevato. I rischi di

liquidità si possono verificare quando un particolare titolo sottostante è
difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero incidere
pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un settore
specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a quelli
distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. L’utilizzo di tecniche di copertura
(hedging) per alcune categorie di azioni, ovvero di una metodologia mirata a
gestire uno specifico rischio valutario, potrebbe determinare nuovi rischi di
credito e rischi residui di mercato in base all'efficacia della copertura
adottata. Il fondo può investire in azioni Cina-A tramite il programma Stock
Connect, un sistema che facilita gli investimenti azionari sul mercato cinese.
Gli investimenti effettuati tramite questo sistema sono soggetti a rischi
specifici, tra cui in particolare limitazioni di quota, restrizioni della
negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile investire, rischio di
compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si consiglia agli investitori
di informarsi in merito ai rischi legati a questo sistema descritti nel prospetto
informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
2%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno conclusosi il
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
12/2018. Tale importo può variare da un anno all’altro.
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Si escludono:
Spese prelevate dal fondo in un anno
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Spese correnti
0,83%
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
Commissioni legate al
0%
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
rendimento
https://www.nnip.com/library.

Risultati ottenuti nel passato
40,0%
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• I risultati passati non costituiscono
un'indicazione affidabile del rendimento futuro.

Vedi sotto *

• I risultati passati qui presentati tengono conto
di tutti le spese e costi, ad esclusione delle
spese di sottoscrizione e di rimborso, e delle
spese per cambiare comparto.
• Questo comparto è stato lanciato il 1998.
2015

2016

2017

2018

• Questa categoria di azioni è stata lanciata il
2014.

Fondo

3,1%

13,3%

27,2%

-7,1%

• I risultati passati sono calcolati in EUR.

Benchmark

6,3%

10,8%

33,9%

-4,6%

2014

* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in EUR. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

NN (L) Health & Well-being - I Cap USD
ISIN: LU2014374156
Un comparto (qui di seguito denominato il fondo) di NN (L)
Il fondo è gestito da NN Investment Partners B.V.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a investire in società che generano un impatto sociale e
ambientale positivo unitamente a un rendimento finanziario. Il fondo ha un
approccio d'investimento tematico e si concentra sugli investimenti in
società che offrono soluzioni per il miglioramento della salute e del
benessere, riguardanti ad esempio consumi salutari, il benessere mentale e
fisico, la prevenzione delle malattie e i servizi per il miglioramento delle cure
e della vita. Il processo di selezione comprende la valutazione dell'impatto,
l'analisi finanziaria tradizionale e l'analisi EGS (ambientale, sociale e di
governance). In particolare le società con un impatto sociale e ambientale
positivo saranno idonee a essere incluse nel fondo. Di conseguenza non
verranno effettuati investimenti in società che svolgono attività controverse
e che adottano comportamenti ESG controversi né in società che violano i

principi del Global Compact come il rispetto dei diritti umani e la tutela
dell'ambiente. Non investiamo inoltre in società che producono armi o
tabacco. Il fondo ha un universo d'investimento globale allineato con
tendenze ambientali e societarie di lungo termine. Lo scopo del fondo è
aumentare il valore tramite l'analisi delle società, l'impegno e la valutazione
dell'impatto. Ai fini di un confronto in termini di performance, l'indice di
riferimento del fondo nel lungo termine è l'MSCI AC World (NR). Potete
vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene
calcolato il valore delle quote, cioè quotidianamente nel caso di questo
fondo. Il fondo non punta a distribuire dividendi. Tutti i guadagni saranno
reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento
Basso rischio - Rendimenti
generalmente più bassi
1

2

Alto rischio - Rendimenti
generalmente più elevati
3

4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.
L'indicatore di rischio potrebbe non rimanere invariato e cambiare nel
tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Questo fondo rientra nella categoria 5 in quanto il rischio di mercato
associato alla azioni e/o strumenti finanziari usata per conseguire gli obiettivi
d'investimento è considerato elevato. Svariati fattori possono incidere sulle
azioni e/o sugli strumenti finanziari. Fra di essi, a titolo meramente
esemplificativo, l'andamento dei mercati finanziari, i risultati economici degli
emittenti delle azioni e/o degli strumenti finanziari, a loro volta influenzati

dalla congiuntura economica mondiale, nonché dalla situazione politicoeconomica dei singoli paesi. Il rischio di liquidità del comparto è considerato
elevato. I rischi di liquidità si possono verificare quando un particolare titolo
sottostante è difficile da vendere. Inoltre, le fluttuazioni valutarie potrebbero
incidere pesantemente sulla performance del fondo. Gli investimenti in un
settore specifico presentano un maggior grado di concentrazione rispetto a
quelli distribuiti su più settori. Non sussiste garanzia in merito al recupero
dell’importo originariamente investito. Il fondo può investire in azioni Cina-A
tramite il programma Stock Connect, un sistema che facilita gli investimenti
azionari sul mercato cinese. Gli investimenti effettuati tramite questo
sistema sono soggetti a rischi specifici, tra cui in particolare limitazioni di
quota, restrizioni della negoziazione, richiamo di titoli nei quali è possibile
investire, rischio di compensazione e liquidazione e rischio normativo. Si
consiglia agli investitori di informarsi in merito ai rischi legati a questo
sistema descritti nel prospetto informativo.

Spese
Tutte le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano gli importi
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
massimi. In alcuni casi, al sottoscrittore potrebbero essere addebitati importi
Spesa di sottoscrizione
2%
inferiori. Per saperne di più, rivolgetevi al vostro consulente finanziario di
Spesa di rimborso
0%
fiducia.
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
spese. Abbiamo operato una stima in quanto le cifre relative ai costi passati
venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
non possono essere utilizzate per riflettere l'attuale livello dei costi. La
Spese prelevate dal fondo in un anno
relazione annuale relativa a ciascun esercizio riporterà il dettaglio esatto delle
spese sostenute.
Spese correnti
0,81%
Si escludono:
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
• le commissioni di performance
• i costi di transazione del portafoglio, tranne nel caso della spesa di
Commissioni legate al
0%
sottoscrizione/rimborso sostenuta dai fondi per l'acquisizione o la vendita di
rendimento
quote di un altro organismod'investimento collettivo
Troverete maggiori dettagli sulle spese al capitolo “Spese, commissioni e
regime fiscale” del prospetto, disponibile sul nostro sito
https://www.nnip.com/library.

Risultati ottenuti nel passato
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I dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione
utile per i risultati ottenuti nel passato.
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* Questi risultati sono stati ottenuti quando il fondo presentava caratteristiche diverse.

Informazioni pratiche
• Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
• Ulteriori informazioni sul fondo, in particolare sulle altre categorie di azioni, il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del fondo possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede della società di gestione e sul sito Internet https://www.nnip.com/library in inglese, tedesco, francese, olandese, spagnolo,
ceco, italiano, greco, slovacco, ungerese, portoghese e romeno. La Società di gestione ha adottato una politica di remunerazione definita in un documento che
riporta in dettaglio i principi generali in materia di remunerazione e governance, così come la remunerazione del personale designato e le informazioni
quantitative. Tale documento, ove disponibile, può essere ottenuto gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione o consultato
all'indirizzo seguente https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
• Il prezzo delle azioni / quote del fondo è calcolato e pubblicato in USD. I prezzi sono pubblicati sul sito Internet https://www.nnip.com.
• Il fondo è soggetto a regimi e regolamenti fiscali del paese seguente: Lussemburgo. Secondo il vostro paese di residenza, questo potrebbe incidere sulla vostra
situazione fiscale.
• NN Investment Partners B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto relative al fondo.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un comparto del fondo NN (L). Il prospetto e le relazioni periodiche del fondo sono elaborate per l'intero
fondo, ivi compresi tutti i suoi comparti. Ai sensi della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, le attività e le passività
di ciascun comparto del fondo sono separate, possono essere considerate entità separate ai fini dei rapporti tra gli investitori e possono essere liquidate
separatamente.
Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo, soggetto alla vigilanza e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
NN Investment Partners B.V. è autorizzato nei Paesi Bassi e regolamentato dalla Autoriteit Financiële Markten.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/12/2019.

