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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman China Equity Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione USD A (IE00B543WZ88) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

un periodo prefissato) 

 Il Fondo può inoltre investire in strumenti finanziari derivati 
che aumentano i rendimenti o le perdite potenziali per il 
raggiungimento di una maggiore crescita, per ridurre il 
rischio o incrementare le efficienze operative 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l'MSCI China Index (US 
dollar Total Return Gross), un indice che misura le società quotate in 
Cina. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra, Cina e Hong Kong. 

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

Neuberger Berman China Equity Fund (il "Fondo") si prefigge di 
aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di 
crescita e generazione di reddito investendo in azioni di società che 
svolgono la maggior parte della loro attività nell'area della Grande 
Cina: Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan. Il Fondo individuerà le 
opportunità svolgendo ricerche approfondite sia sulle società sia 
sulla prospettiva economica generale della regione. Il Fondo 
investirà principalmente in: 

 Azioni e titoli ad esse correlati di società di medie e grandi 
dimensioni. I titoli legati ad azioni sono strumenti che 
ricavano il loro valore da titoli azionari che utilizzano solo 
una parte del denaro che sarebbe necessario per 
acquistare le azioni direttamente. Tutto ciò potrebbe 
comportare un ricorso al prestito, spesso definito leva 
finanziaria 

 Titoli di credito (obbligazioni che consentono all'emittente 
di raccogliere fondi promettendone il rimborso a un 
prestatore ai sensi dei termini di un contratto) con warrant 
(strumento derivato che dà diritto al titolare di acquistare 
un quantità definita di un titolo a un prezzo definito entro 

Profilo di rischio e di rendimento 

istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio legato agli strumenti derivati: il rischio che il 
Fondo possa utilizzare strumenti derivati per proteggersi 
da altri rischi percepiti descritti in questa sezione. Il 
Fondo può utilizzare titoli legati ad azioni fra cui titoli di 
partecipazione che, in alcuni casi, possono moltiplicare 
profitti e perdite, aumentando significativamente il rischio. 
L'obiettivo del Fondo è di limitare le potenziali perdite 
utilizzando una valutazione avanzata regolare della 
gestione del rischio. L’uso dei titoli legati ad azioni implica 
altri rischi, in particolare il rischio di credito di controparte 
(per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata 
al rischio di controparte). 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate 
in altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o 
diminuire per effetto delle variazioni del tasso di cambio 
fra queste valute. 

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 
 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 7 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in società dell'area della 
Grande Cina, alcune delle quali possono comportare rischi specifici 
e considerazioni speciali.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. Il Fondo 
investe in aziende legate a paesi ed economie meno 
sviluppati che potrebbero rendere difficoltosa la vendita 
degli investimenti in tali mercati. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado 
di vendere facilmente un investimento al suo valore equo 
di mercato. Le Borse valori di Shanghai e Shenzhen non 
sono attive quanto le borse dei mercati più sviluppati; 
questo può influire sulla capacità degli investitori di 
vendere le proprie azioni. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 2,15% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman China Equity Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 14 
luglio 2009. Questa classe ha 
iniziato ad emettere azioni il 
14 luglio 2009.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman China Equity Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione EUR A (IE00B54BK812) 

Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

Obiettivo e politica d'investimento 
 Il Fondo può inoltre investire in strumenti finanziari derivati 

che aumentano i rendimenti o le perdite potenziali per il 
raggiungimento di una maggiore crescita, per ridurre il 
rischio o incrementare le efficienze operative 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l'MSCI China Index (US 
dollar Total Return Gross), un indice che misura le società quotate in 
Cina. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra, Cina e Hong Kong. 

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in euro e il Fondo 
in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a termine per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman China Equity Fund (il "Fondo") si prefigge di 
aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di 
crescita e generazione di reddito investendo in azioni di società che 
svolgono la maggior parte della loro attività nell'area della Grande 
Cina: Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan. Il Fondo individuerà le 
opportunità svolgendo ricerche approfondite sia sulle società sia 
sulla prospettiva economica generale della regione. Il Fondo 
investirà principalmente in: 

 Azioni e titoli ad esse correlati di società di medie e grandi 
dimensioni. I titoli legati ad azioni sono strumenti che 
ricavano il loro valore da titoli azionari che utilizzano solo 
una parte del denaro che sarebbe necessario per 
acquistare le azioni direttamente. Tutto ciò potrebbe 
comportare un ricorso al prestito, spesso definito leva 
finanziaria 

 Titoli di credito (obbligazioni che consentono all'emittente 
di raccogliere fondi promettendone il rimborso a un 
prestatore ai sensi dei termini di un contratto) con warrant 
(strumento derivato che dà diritto al titolare di acquistare 
un quantità definita di un titolo a un prezzo definito entro 
un periodo prefissato) 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio legato agli strumenti derivati: il rischio che il 
Fondo possa utilizzare strumenti derivati per proteggersi 
da altri rischi percepiti descritti in questa sezione. Il 
Fondo può utilizzare titoli legati ad azioni fra cui titoli di 
partecipazione che, in alcuni casi, possono moltiplicare 
profitti e perdite, aumentando significativamente il rischio. 
L'obiettivo del Fondo è di limitare le potenziali perdite 
utilizzando una valutazione avanzata regolare della 
gestione del rischio. L’uso dei titoli legati ad azioni implica 
altri rischi, in particolare il rischio di credito di controparte 
(per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata 
al rischio di controparte). 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 7 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in società dell'area della 
Grande Cina, alcune delle quali possono comportare rischi specifici 
e considerazioni speciali.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. Il Fondo 
investe in aziende legate a paesi ed economie meno 
sviluppati che potrebbero rendere difficoltosa la vendita 
degli investimenti in tali mercati. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado 
di vendere facilmente un investimento al suo valore equo 
di mercato. Le Borse valori di Shanghai e Shenzhen non 
sono attive quanto le borse dei mercati più sviluppati; 
questo può influire sulla capacità degli investitori di 
vendere le proprie azioni. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 2,15% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman China Equity Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in euro. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 14 
luglio 2009. Questa classe ha 
iniziato ad emettere azioni il 
14 luglio 2009.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Diversified Currency Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione EUR A (IE00B3L3LY94) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

depositi bancari, titoli garantiti da attività (strumenti 
finanziari garantiti da prestiti, locazioni ecc.) e carta 
commerciale (prestiti a breve termine)  

 Altri fondi di investimento 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America Merrill 
Lynch 3-month Treasury Bill Index (US dollar Total Return Gross), un 
indice che misura le obbligazioni statunitensi a breve termine. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York. 

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in euro e il Fondo 
in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a termine per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo.  

 

Neuberger Berman Diversified Currency Fund (il "Fondo") si 
prefigge d'incrementare il valore delle azioni degli investitori nel 
medio-lungo termine, investendo in valute globali che possono 
essere acquistate e vendute immediatamente. Il Fondo si prefigge 
di trarre beneficio dalle variazioni positive e negative del valore 
delle divise. 

Per decidere quali valute detenere, il Fondo prende in 
considerazione una serie di fattori, quali l’opportunità di crescita di 
un dato mercato, la stabilità della valuta, la politica monetaria, i 
flussi di capitale e i rischi legati all’investimento in quella particolare 
valuta a breve, medio e lungo termine. 

Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: 

 Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o 
le perdite potenziali per raggiungere una crescita 
maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze 
operative 

 Disponibilità liquide e strumenti equivalenti, quali i Buoni 
del Tesoro 

 Obbligazioni societarie o titoli di Stato di alta qualità, 

Profilo di rischio e di rendimento 

Fondo possa utilizzare strumenti derivati per proteggersi 
da altri rischi percepiti descritti in questa sezione. Gli 
strumenti derivati determinano inoltre un rischio di 
controparte e il Fondo può subire una perdita se la 
controparte non adempie ai propri obblighi. Il Fondo non 
è ricorso all’uso di strumenti derivati in passato salvo per 
proteggersi dal rischio di cambio. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati. Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 
 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 3 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in valute i cui tassi di 
cambio rispetto al dollaro USA possono variare sensibilmente da 
un giorno all'altro a causa di fattori diversi.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio legato agli strumenti derivati: il rischio che il 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,90% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Diversified Currency Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le 
attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, c iò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in euro. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 25 
febbraio 2009. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
l'8 dicembre 2009.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Diversified Currency Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione USD A (IE00B3L3LT42) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

depositi bancari, titoli garantiti da attività (strumenti 
finanziari garantiti da prestiti, locazioni ecc.) e carta 
commerciale (prestiti a breve termine)  

 Altri fondi di investimento 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America Merrill 
Lynch 3-month Treasury Bill Index (US dollar Total Return Gross), un 
indice che misura le obbligazioni statunitensi a breve termine. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York. 

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

Neuberger Berman Diversified Currency Fund (il "Fondo") si 
prefigge d'incrementare il valore delle azioni degli investitori nel 
medio-lungo termine, investendo in valute globali che possono 
essere acquistate e vendute immediatamente. Il Fondo si prefigge 
di trarre beneficio dalle variazioni positive e negative del valore 
delle divise. 

Per decidere quali valute detenere, il Fondo prende in 
considerazione una serie di fattori, quali l’opportunità di crescita di 
un dato mercato, la stabilità della valuta, la politica monetaria, i 
flussi di capitale e i rischi legati all’investimento in quella particolare 
valuta a breve, medio e lungo termine. 

Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: 

 Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o 
le perdite potenziali per raggiungere una crescita 
maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze 
operative 

 Disponibilità liquide e strumenti equivalenti, quali i Buoni 
del Tesoro 

 Obbligazioni societarie o titoli di Stato di alta qualità, 

Profilo di rischio e di rendimento 

Fondo possa utilizzare strumenti derivati per proteggersi 
da altri rischi percepiti descritti in questa sezione. Gli 
strumenti derivati determinano inoltre un rischio di 
controparte e il Fondo può subire una perdita se la 
controparte non adempie ai propri obblighi. Il Fondo non 
è ricorso all’uso di strumenti derivati in passato salvo per 
proteggersi dal rischio di cambio. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate 
in altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o 
diminuire per effetto delle variazioni del tasso di cambio 
fra queste valute. 

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 3 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in valute i cui tassi di 
cambio rispetto al dollaro USA possono variare sensibilmente da 
un giorno all'altro a causa di fattori diversi.  

I rischi principali che il comparto deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio legato agli strumenti derivati: il rischio che il 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,90% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Diversified Currency Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le 
attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 25 
febbraio 2009. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
l'8 dicembre 2009.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione EUR A (IE00B65DVX51) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

reddito 

 Titoli legati ad azioni, ovvero strumenti che ricavano il loro 
valore da titoli azionari che utilizzano solo una parte del 
denaro che sarebbe necessario per acquistare le azioni 
direttamente. Tutto ciò potrebbe comportare un ricorso al 
prestito, spesso definito leva finanziaria 

 Altri fondi di investimento 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l'MSCI EM Index (US 
dollar Total Return Gross), un indice che misura le società incluse 
negli indici dei mercati emergenti.  

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in euro e il Fondo 
in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a termine per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo") si 
prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori nel lungo 
termine investendo in imprese che sono correlate con economie e 
paesi meno sviluppati rispetto, ad esempio, agli Stati Uniti o al 
Giappone. Il Fondo investe in vari settori industriali e non si 
concentra su un paese in particolare.  

Il Fondo cerca di investire in società che sono sottovalutate, 
presentano un potenziale significativo, sono ben amministrate e 
finanziariamente solide. Gli investimenti sono effettuati 
principalmente in azioni quotate in borsa o strumenti correlati.  

Il Fondo inoltre investirà in:  

 Exchange Traded Fund (ETF), ossia azioni che 
contengono un portafoglio di titoli che replicano i mercati 
emergenti 

 Titoli di partecipazione, che consentono di accedere ad 
azioni soggette a restrizioni locali sulla detenzione 

 Fondi comuni d'investimento immobiliare (REIT), ovvero 
società o fondi d'investimento immobiliare che investono 
principalmente in proprietà immobiliari che generano 

Profilo di rischio e di rendimento azioni fra cui titoli di partecipazione che, in alcuni casi, possono 
moltiplicare profitti e perdite, aumentando significativamente il 
rischio. L'obiettivo del Fondo è di limitare le potenziali perdite 
utilizzando una valutazione avanzata regolare della gestione del 
rischio. L’uso dei titoli legati ad azioni implica altri rischi, in 
particolare il rischio di credito di controparte (per maggiori 
informazioni consultare la sezione dedicata al rischio di 
controparte). 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non paghi 
l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un contratto o di 
un’altra operazione o transazione, nel momento in cui è tenuta a 
farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che offre servizi quali 
custodia di attività o funzioni di controparte in operazioni su 
derivati o altri strumenti potrebbe esporre il Fondo a perdita 
finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o indiretta 
derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei processi, del 
personale e dei sistemi, compresi quelli legati alla custodia delle 
attività o ad eventi esterni. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del Fondo. Le 
oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero incidere 
negativamente sul rendimento dell’investimento. Per ridurre 
questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti derivati. Il 
Fondo potrà detenere anche investimenti in valute diverse dalla 
valuta di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il rischio di 
perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di categoria 7), 
tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La classificazione in sette 
categorie è complessa; ad esempio, un fondo della categoria 2 non ha un 
rischio doppio rispetto ad un fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non essere un 
indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di rischio presentata 
non è garantita e può cambiare nel tempo. 

 

Rischio inferiore Rischio superiore 
 

Rendimenti generalmente 
più bassi 

Rendimenti generalmente 
più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 7 a causa del suo livello di volatilità 
storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei rendimenti 
settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica include i rendimenti 
dell'indice di riferimento/portafoglio rappresentativo, perché la cronologia dei 
rendimenti della classe di azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli 
azionari correlati a economie meno avanzate, il cui prezzo può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro. 

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di una 
posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, tra l’altro, il 
rendimento complessivo delle società e la percezione di mercato 
dell’economia globale. Inoltre, poiché il fondo investe in aziende 
legate a paesi ed economie meno sviluppati, sussistono 
determinati rischi. Il mercato d'investimento di questi paesi può 
essere meno sviluppato e il fondo può avere difficoltà nel vendere i 
suoi investimenti in questi mercati. Anche possibili instabilità 
politiche e sociali possono causare una riduzione del valore degli 
investimenti in questi paesi. Le norme contabili e di revisione e la 
disponibilità delle informazioni finanziarie possono variare nei 
mercati in cui il Fondo investe. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di mercato. 
Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, in condizioni di 
mercato estreme, la sua capacità di onorare le richieste di 
rimborso avanzate. Per neutralizzare questo rischio, il Fondo 
sorveglia attivamente la liquidità dei propri investimenti. 

 Rischio legato agli strumenti derivati: il rischio che il Fondo possa 
utilizzare strumenti derivati per proteggersi da altri rischi percepiti 
descritti in questa sezione. Il Fondo può utilizzare titoli legati ad 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 2,30% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le 
attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in euro. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 4 
ottobre 2010. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 4 ottobre 2010.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione USD A (IE00B3M56506) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

reddito 

 Titoli legati ad azioni, ovvero strumenti che ricavano il loro 
valore da titoli azionari che utilizzano solo una parte del 
denaro che sarebbe necessario per acquistare le azioni 
direttamente. Tutto ciò potrebbe comportare un ricorso al 
prestito, spesso definito leva finanziaria 

 Altri fondi di investimento 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l'MSCI EM Index (US 
dollar Total Return Gross), un indice che misura le società incluse 
negli indici dei mercati emergenti.  

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo") si 
prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori nel lungo 
termine investendo in imprese che sono correlate con economie e 
paesi meno sviluppati rispetto, ad esempio, agli Stati Uniti o al 
Giappone. Il Fondo investe in vari settori industriali e non si 
concentra su un paese in particolare.  

Il Fondo cerca di investire in società che sono sottovalutate, 
presentano un potenziale significativo, sono ben amministrate e 
finanziariamente solide. Gli investimenti sono effettuati 
principalmente in azioni quotate in borsa o strumenti correlati.  

Il Fondo inoltre investirà in:  

 Exchange Traded Fund (ETF), ossia azioni che 
contengono un portafoglio di titoli che replicano i mercati 
emergenti 

 Titoli di partecipazione, che consentono di accedere ad 
azioni soggette a restrizioni locali sulla detenzione 

 Fondi comuni d'investimento immobiliare (REIT), ovvero 
società o fondi d'investimento immobiliare che investono 
principalmente in proprietà immobiliari che generano 

Profilo di rischio e di rendimento  Rischio legato agli strumenti derivati: il rischio che il Fondo possa 

utilizzare strumenti derivati per proteggersi da altri rischi percepiti 
descritti in questa sezione. Il Fondo può utilizzare titoli legati ad 

azioni fra cui titoli di partecipazione che, in alcuni casi, possono 
moltiplicare profitti e perdite, aumentando significativamente il 

rischio. L'obiettivo del Fondo è di limitare le potenziali perdite 
utilizzando una valutazione avanzata regolare della gestione del 

rischio. L’uso dei titoli legati ad azioni implica altri rischi, in 
particolare il rischio di credito di controparte (per maggiori 

informazioni consultare la sezione dedicata al rischio di 
controparte). 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non paghi 
l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un contratto o di 

un’altra operazione o transazione, nel momento in cui è tenuta a 
farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che offre servizi quali 

custodia di attività o funzioni di controparte in operazioni su 
derivati o altri strumenti potrebbe esporre il Fondo a perdita 

finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o indiretta 

derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei processi, del 
personale e dei sistemi, compresi quelli legati alla custodia delle 

attività o ad eventi esterni. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in dollari 

statunitensi ma possa detenere attività denominate in altre valute. 
Il valore delle azioni può aumentare o diminuire per effetto delle 

variazioni del tasso di cambio fra queste valute. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 

"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il rischio di 

perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di categoria 7), 
tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La classificazione in sette 

categorie è complessa; ad esempio, un fondo della categoria 2 non ha un 
rischio doppio rispetto ad un fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non essere un 
indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di rischio presentata 

non è garantita e può cambiare nel tempo. 

 
 Sdescritti in questa sezione. Il Fondo può utilizzare titoli legati ad 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 7 a causa del suo livello di volatilità 

storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei rendimenti 
settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica include i rendimenti 

dell'indice di riferimento/portafoglio rappresentativo, perché la cronologia dei 
rendimenti della classe di azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli 

azionari correlati a economie meno avanzate, il cui prezzo può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro. 

I rischi principali che il comparto deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di una 

posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, tra l’altro, il 
rendimento complessivo delle società e la percezione di mercato 

dell’economia globale. Inoltre, poiché il fondo investe in aziende 
legate a paesi ed economie meno sviluppati, sussistono 

determinati rischi. Il mercato d'investimento di questi paesi può 
essere meno sviluppato e il fondo può avere difficoltà nel vendere i 

suoi investimenti in questi mercati. Anche possibili instabilità 
politiche e sociali possono causare una riduzione del valore degli 

investimenti in questi paesi. Le norme contabili e di revisione e la 
disponibilità delle informazioni finanziarie possono variare nei 

mercati in cui il Fondo investe. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 

vendere facilmente un investimento al suo valore equo di mercato. 
Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, in condizioni di 

mercato estreme, la sua capacità di onorare le richieste di 
rimborso avanzate. Per neutralizzare questo rischio, il Fondo 

sorveglia attivamente la liquidità dei propri investimenti. 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 2,30% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le 
attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 4 
ottobre 2010. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 4 ottobre 2010.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Global Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione USD A (IE00B87J3J52) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

Neuberger Berman Global Bond Fund (il “Fondo”) mira ad 
aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di 
crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane 
e societarie di tipo investment grade (titoli di debito).  

L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con 
un rating creditizio più elevato.  

Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: 

 Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, 
depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da 
prestiti, leasing ecc.)  

 Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o 
le perdite potenziali per raggiungere una crescita 
maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze 
operative  

 Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i 
suoi rendimenti possono essere confrontati con il Barclays 
Capital Global Aggregate Index (US Dollar Unhedged 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni 
mondiali. 

Profilo di rischio e di rendimento potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria.  

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio legato agli strumenti derivati: il rischio che il 
Fondo possa utilizzare strumenti derivati per proteggersi 
da altri rischi percepiti descritti in questa sezione. Gli 
strumenti derivati determinano inoltre un rischio di 
controparte e il Fondo può subire una perdita se la 
controparte non adempie ai propri obblighi. Il Fondo non 
è ricorso all’uso di strumenti derivati in passato salvo per 
proteggersi dal rischio di cambio. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate 
in altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o 
diminuire per effetto delle variazioni del tasso di cambio 
fra queste valute. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio-alto; il prezzo di questi titoli può variare 
giornalmente a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all'altro. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,00% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Global Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, c iò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 16 
luglio 2012. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Global Thematic Opportunities Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione EUR A (IE00B5ZSM746) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

 Exchange Traded Fund (ETF), ossia azioni che contengono 
un portafoglio di titoli che replicano un particolare mercato 
azionario 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l'MSCI ACWI (All Country 
World Index) (US dollar Total Return Gross), un indice che misura le 
società quotate in tutto il mondo. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in euro e il Fondo 
in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a termine per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman Global Thematic Opportunities 
Fund (il “Fondo”) è incrementare il valore delle azioni degli 
investitori effettuando investimenti in società di tutto il mondo che 
riteniamo essere sottovalutate.  

Il Fondo cerca di acquistare azioni di società che stanno:  

 Attuando un cambio di gestione 

 Riposizionandosi nel mercato 

 Subendo modifiche normative che possono influire sul 
modo in cui esse svolgono l'attività 

  

L’obiettivo del Fondo è individuare questi tipi di fattori in anticipo 
rispetto al mercato, svolgendo un’attenta ricerca su queste società 
e incontrando il gruppo dirigente.  

Il Fondo investe in:  

 Azioni e titoli ad esse correlati  

Profilo di rischio e di rendimento 

  

  

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

 

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 6 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli azionari il cui 
prezzo può variare sensibilmente da un giorno all'altro a causa di 
svariati fattori. 

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato:  Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 2,30% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Global Thematic Opportunities Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in euro. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 30 
giugno 2010. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 30 giugno 2010.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Global Thematic Opportunities Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione USD A (IE00B5NS6524) 

Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

Obiettivo e politica d'investimento 

 Exchange Traded Fund (ETF), ossia azioni che contengono 
un portafoglio di titoli che replicano un particolare mercato 
azionario 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l'MSCI ACWI (All Country 
World Index) (US dollar Total Return Gross), un indice che misura le 
società quotate in tutto il mondo. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman Global Thematic Opportunities 
Fund (il “Fondo”) è incrementare il valore delle azioni degli 
investitori effettuando investimenti in società di tutto il mondo che 
riteniamo essere sottovalutate.  

Il Fondo cerca di acquistare azioni di società che stanno:  

 Attuando un cambio di gestione 

 Riposizionandosi nel mercato 

 Subendo modifiche normative che possono influire sul 
modo in cui esse svolgono l'attività 

  

L’obiettivo del Fondo è individuare questi tipi di fattori in anticipo 
rispetto al mercato, svolgendo un’attenta ricerca su queste società 
e incontrando il gruppo dirigente.  

Il Fondo investe in:  

 Azioni e titoli ad esse correlati  

Profilo di rischio e di rendimento 

  

  

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate 
in altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o 
diminuire per effetto delle variazioni del tasso di cambio 
fra queste valute. 

 

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 6 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli azionari il cui 
prezzo può variare sensibilmente da un giorno all'altro a causa di 
fattori diversi. 

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato:  Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

  

http://www.nb.com/europe/literature.html


 
 

 DocID: KIID_IE00B5NS6524_en_20130117_6_1_USD_A_Accumulating_Class_39060  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 2,30% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Global Thematic Opportunities Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, c iò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 30 
giugno 2010. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 30 giugno 2010.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 
 Classe di Distribuzione AUD A (mensile) (IE00B7VR8263) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito mensile. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni sono denominate in dollari australiani e il Fondo in 
dollari statunitensi, verranno impiegati contratti di cambio per ridurre 
l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Questa cifra può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,33% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari australiani. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 5 settembre 2012.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 
 Classe di Distribuzione (mensile) HKD A (IE00B87ZP976) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito mensile. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni sono denominate in dollari di Hong Kong e il Fondo 
in dollari statunitensi, verranno impiegati contratti di cambio per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Questa cifra può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,32% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 
Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari di Hong 
Kong. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 14 settembre 2012.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe di Distribuzione (settimanale) HKD A (IE00B8BK5Y38) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito settimanale. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni sono denominate in dollari di Hong Kong e il Fondo 
in dollari statunitensi, verranno impiegati contratti di cambio per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,33% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari di Hong 
Kong. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 10 gennaio 2013.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione HKD A (IE00B8G0M149) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni sono denominate in dollari di Hong Kong e il Fondo 
in dollari statunitensi, verranno impiegati contratti di cambio per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,33% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari di Hong 
Kong. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 19 settembre 2012.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 
 Classe di Distribuzione RMB A (mensile) (IE00B7YPR088) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito mensile. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in renminbi e il 
Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a 
termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all'altro. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,33% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in renminbi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
l'1 agosto 2012.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe di Distribuzione RMB A (settimanale) (IE00B7X4QQ52) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito settimanale. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in renminbi e il 
Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a 
termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento 
 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 

indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,33% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in renminbi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 10 gennaio 2013.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione EUR A (IE00B8883571) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in renminbi e il 
Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a 
termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,34% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, c iò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in renminbi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 
 Classe di Distribuzione SGD A (mensile) (IE00B513D147) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito mensile. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in dollaro di 
Singapore e il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di 
cambio a termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di 
cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado 
di vendere facilmente un investimento al suo valore equo 
di mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del 
Fondo e, in condizioni di mercato estreme, la sua 
capacità di onorare le richieste di rimborso avanzate. Per 
neutralizzare questo rischio, il Fondo sorveglia 
attivamente la liquidità dei propri investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Questa cifra può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,34% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe 
Fondo è calcolato in dollari di 
Singapore. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 30 marzo 2012.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe di Distribuzione SGD A (settimanale) (IE00B86JXX09) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito settimanale. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in dollaro di 
Singapore e il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di 
cambio a termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di 
cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,33% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe 
Fondo è calcolato in dollari di 
Singapore. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 29 gennaio 2013.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 
 Classe di Distribuzione USD A (mensile) (IE00B4KRFX62) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito mensile. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate in 
altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o diminuire 
per effetto delle variazioni del tasso di cambio fra queste 
valute. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti. 

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Questa cifra può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,33% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 
Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 2 maggio 2012.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe di Distribuzione USD A (settimanale) (IE00B88XV589) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito settimanale. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate 
in altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o 
diminuire per effetto delle variazioni del tasso di cambio 
fra queste valute. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado 
di vendere facilmente un investimento al suo valore equo 
di mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del 
Fondo e, in condizioni di mercato estreme, la sua 
capacità di onorare le richieste di rimborso avanzate. Per 
neutralizzare questo rischio, il Fondo sorveglia 
attivamente la liquidità dei propri investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,33% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 22 gennaio 2013.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione CHF A (IE00B5YDJD53) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in franchi svizzeri e 
il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a 
termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,34% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in franchi svizzeri. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 5 luglio 2011.  

13,5% 

15,5% 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

2008 2009 2010 2011 2012

CHF A Accumulating Class (Net of Fees)

Bank of America Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar Total Return Gross)
(Benchmark)

13,5% 

15,5% 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

2008 2009 2010 2011 2012

Classe ad Accumulazione CHF A (Al netto delle commissioni)

Bank of America Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar Total Return Gross)
(Indice di riferimento)

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html


 
 

DocID: KIID_IE00B4024J04_en_20130117_6_1_EUR_A_(Monthly)_Distribut_39061  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 
 Classe di Distribuzione EUR A (mensile) (IE00B4024J04) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
 Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito mensile. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in euro e il Fondo 
in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a termine per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Questa cifra può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,33% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in euro. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 19 giugno 2012.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione EUR A (IE00B12VWB25) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in euro e il Fondo 
in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a termine per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento 

processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti. 

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. Il Fondo investe in titoli 
di debito con un rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli 
può variare sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati 
fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,34% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in euro. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 3 maggio 2006.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe di Distribuzione EUR A (IE00B718SL89) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito trimestrale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in euro e il Fondo 
in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a termine per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Questa cifra può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,34% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, c iò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in euro. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 24 febbraio 2012.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione GBP A (IE00B1G9WD45) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in sterline 
britanniche e il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di 
cambio a termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di 
cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,34% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in sterline 
britanniche. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 27 aprile 2011.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe di Distribuzione GBP A (IE00B1G9WG75) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito trimestrale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in sterline 
britanniche e il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di 
cambio a termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di 
cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Questa cifra può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,34% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, c iò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in sterline 
britanniche. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 24 febbraio 2012.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione SEK A (IE00B5N0GF80) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in corone svedesi 
e il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a 
termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,34% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe 
Fondo è calcolato in corone 
svedesi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 16 giugno 2011.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione SGD A (IE00B3VJ3Q31) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in dollaro di 
Singapore e il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di 
cambio a termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di 
cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento  Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. Per 
ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di strumenti 
derivati.  Il Fondo potrà detenere anche investimenti in valute 
diverse dalla valuta di base e la classe di azioni è 
pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti.  

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Questa cifra può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,34% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, c iò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe 
Fondo è calcolato in dollari di 
Singapore. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 9 marzo 2012.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione USD A (IE00B12VW672) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento 

processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate in 
altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o diminuire 
per effetto delle variazioni del tasso di cambio fra queste 
valute. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti. 

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. Il Fondo investe in titoli 
di debito con un rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli 
può variare sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati 
fattori. 

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,34% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
l'11 gennaio 2010.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe di Distribuzione USD A (IE00B1G9WM36) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito trimestrale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman High Yield Bond Fund (il “Fondo”) 
è incrementare il valore delle azioni degli investitori attraverso la 
crescita e il reddito derivante dagli investimenti in obbligazioni ad 
alto rendimento (titoli di debito).  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento 
emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Bank of America 
Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (US dollar 
Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni societarie 
statunitensi.  

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli legati 
alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle obbligazioni 
a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze più lunghe sono 
più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse; 
normalmente, il rischio si riduce con obbligazioni di rating 
inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate in 
altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o diminuire 
per effetto delle variazioni del tasso di cambio fra queste 
valute. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado di 
vendere facilmente un investimento al suo valore equo di 
mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del Fondo e, 
in condizioni di mercato estreme, la sua capacità di onorare 
le richieste di rimborso avanzate. Per neutralizzare questo 
rischio, il Fondo sorveglia attivamente la liquidità dei propri 
investimenti. 

 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un fondo 
della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un fondo della 
categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente più 

bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 5 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra cui, 
tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla media 
per gli investimenti che presentano un rating creditizio più 
basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel momento 
in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi istituto che 
offre servizi quali custodia di attività o funzioni di controparte 
in operazioni su derivati o altri strumenti potrebbe esporre il 
Fondo a perdita finanziaria. 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Questa cifra può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,34% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, c iò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 3 
maggio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 24 febbraio 2012.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 
 Classe di Distribuzione AUD A (mensile) (IE00B8DK4D30) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito mensile. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni sono denominate in dollari australiani e il Fondo in 
dollari statunitensi, verranno impiegati contratti di cambio per ridurre 
l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

  

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 
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Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari australiani. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 20 
dicembre 2011. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  

 
 
 

I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione AUD A (IE00B7FN4Y44) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni sono denominate in dollari australiani e il Fondo in 
dollari statunitensi, verranno impiegati contratti di cambio per ridurre 
l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

  

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari australiani. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 20 
dicembre 2011. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 
 Classe di Distribuzione (Mensile) HKD A (IE00B7FN5412) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito mensile. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni sono denominate in dollari di Hong Kong e il Fondo 
in dollari statunitensi, verranno impiegati contratti di cambio per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

  

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari di Hong 
Kong. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 20 
dicembre 2011. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  

 
 
 

I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione HKD A (IE00B7FN4W20) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni sono denominate in dollari di Hong Kong e il Fondo 
in dollari statunitensi, verranno impiegati contratti di cambio per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

  

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari di Hong 
Kong. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 20 
dicembre 2011. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 
 Classe di Distribuzione RMB A (mensile) (IE00B8474M21) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito mensile. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in renminbi e il 
Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a 
termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

  

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all'altro. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in renminbi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 20 
dicembre 2011. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
l'1 agosto 2012.  

 
 
 

I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione RMB A (IE00B7FSMS97) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in renminbi e il 
Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a 
termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

  

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all'altro. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in renminbi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 20 
dicembre 2011. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe di Distribuzione SGD A (mensile) (IE00B6RMDS91) 

Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

Obiettivo e politica d'investimento 
Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito mensile. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in dollaro di 
Singapore e il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di 
cambio a termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di 
cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

  
Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe 
Fondo è calcolato in dollari di 
Singapore. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 20 
dicembre 2011. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione SGD A (IE00B7FN4T90) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in dollaro di 
Singapore e il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di 
cambio a termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di 
cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

  
Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe 
Fondo è calcolato in dollari di 
Singapore. 
 
Il Fondo è stato lanciato l'20 
dicembre 2011. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 
 Classe di Distribuzione USD A (mensile) (IE00B7FN5305) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito mensile. 

Le Classi a Distribuzione mensile e settimanale distribuiranno il 
reddito e potranno corrispondere il capitale che sarà intaccato; gli 
investitori di queste classi devono essere consapevoli che i 
pagamenti corrisposti a partire dal capitale possono comportare varie 
ripercussioni fiscali sulle distribuzioni di reddito e sono invitati a 
rivolgersi ad un consulente fiscale.  
 
I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate 
in altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o 
diminuire per effetto delle variazioni del tasso di cambio 
fra queste valute. 

  

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 
Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 20 
dicembre 2011. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  

 
 
 

I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione CHF A (IE00B7FN4Q69) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in franchi svizzeri e 
il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a 
termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

  

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Questa cifra può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in franchi svizzeri. 
 
Il Fondo è stato lanciato l'20 
dicembre 2011. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 9 marzo 2012.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione EUR A (IE00B7FN4G61) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in euro e il Fondo 
in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a termine per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

 

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in euro. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 20 
dicembre 2011. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 20 dicembre 2011.  
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione USD A (IE00B7FN4D31) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund (il 
"Fondo") si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli 
investitori mediante una combinazione di crescita e reddito 
realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento 
e di breve durata.  

Le obbligazioni ad alto rendimento hanno rating creditizio inferiore 
in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso. Le 
obbligazioni ad alto rendimento di norma presentano un reddito 
maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.  Le 
obbligazioni ad alto rendimento a breve durata hanno una scadenza 
inferiore (data in cui un'obbligazione viene rimborsata all'investitore) 
e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere 
prima che l'obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 
4 dell'universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. 

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e 
di breve durata emesse da: 

 Società statunitensi 

 Società non statunitensi che svolgono la maggior parte 
della loro attività negli Stati Uniti 

Profilo di rischio e di rendimento 

potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta 
o indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio del tasso d’interesse: il rischio di fluttuazioni del 
tasso d’interesse che influenzano il valore delle 
obbligazioni a tasso fisso. Le obbligazioni con scadenze 
più lunghe sono più sensibili alle variazioni dei tassi 
d’interesse; normalmente, il rischio si riduce con 
obbligazioni di rating inferiore e scadenza più breve. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate 
in altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o 
diminuire per effetto delle variazioni del tasso di cambio 
fra queste valute. 

 

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 4 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli di debito con un 
rating creditizio medio o basso; il prezzo di questi titoli può variare 
sensibilmente da un giorno all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di credito: il rischio che gli emittenti di obbligazioni 
possano non adempiere al rimborso degli interessi, o alla 
restituzione del debito, causando perdite temporanee o 
permanenti il Fondo. Questo rischio è superiore alla 
media per gli investimenti che presentano un rating 
creditizio più basso. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,35% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 
 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds 
plc. Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 20 
dicembre 2011. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 20 dicembre 2011.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione EUR A (IE00B12VV823) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento  Il prezzo azionario ha raggiunto un livello interessante per 

giustificarne la vendita  

 La situazione o le previsioni del settore in cui opera sono 
peggiorate 

 Altre società presentano posizioni o valutazioni più 
interessanti 

 Il suo prezzo azionario è notevolmente diminuito  
  
Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Russell 1000 Growth 
Index (US dollar Total Return Gross), un indice che misura le 
maggiori società quotate negli Stati Uniti.  
Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 
Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 
Poiché le azioni degli investitori sono denominate in euro e il Fondo 
in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a termine per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 
I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 
 

Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund (il "Fondo") si 
prefigge di aumentare il valore delle azioni investendo nelle azioni 
di società statunitensi di grandi dimensioni e quotate in borsa, con 
sede negli Stati Uniti o che svolgono la maggior parte della loro 
attività negli Stati Uniti. Di norma, la valutazione di tali società è 
superiore a 3 miliardi di USD.  

Il Fondo individua situazioni e società che presentano opportunità di 
crescita.  

Il Fondo cerca di acquistare azioni di società che hanno: 

 Potenziale di crescita  

 Un prezzo azionario con una valutazione ragionevole 

 Un valido gruppo dirigente 

 Riserve di liquidità sufficienti e ridotto indebitamento 

 Possibilità di mantenere la redditività nel lungo termine e di 
produrre liquidità in futuro  

Il Fondo prenderà in considerazione la vendita di azioni di una 
società se:  

 Non soddisfa le aspettative iniziali 

Profilo di rischio e di rendimento 

Per ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di 
strumenti derivati.  Il Fondo potrà detenere anche 
investimenti in valute diverse dalla valuta di base e la 
classe di azioni è pienamente esposta a questo rischio. 

 
Il Fondo cerca di ridurre il rischio investendo in un’ampia gamma 
di società e settori industriali. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 6 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. Il Fondo investe in 
titoli azionari il cui prezzo può variare sensibilmente da un giorno 
all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale.  

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,71% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le 
attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in euro. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 13 
giugno 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 13 giugno 2006.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione USD A (IE00B12VV484) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento  Il prezzo azionario ha raggiunto un livello interessante per 

giustificarne la vendita  

 La situazione o le previsioni del settore in cui opera sono 
peggiorate 

 Altre società presentano posizioni o valutazioni più 
interessanti 

 Il suo prezzo azionario è notevolmente diminuito  

  
Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Russell 1000 Growth 
Index (US dollar Total Return Gross), un indice che misura le 
maggiori società quotate negli Stati Uniti.  

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund (il "Fondo") si 
prefigge di aumentare il valore delle azioni investendo nelle azioni 
di società statunitensi di grandi dimensioni e quotate in borsa, con 
sede negli Stati Uniti o che svolgono la maggior parte della loro 
attività negli Stati Uniti. Di norma, la valutazione di tali società è 
superiore a 3 miliardi di USD.  

Il Fondo individua situazioni e società che presentano opportunità di 
crescita.  

Il Fondo cerca di acquistare azioni di società che hanno: 

 Potenziale di crescita  

 Un prezzo azionario con una valutazione ragionevole 

 Un valido gruppo dirigente 

 Riserve di liquidità sufficienti e ridotto indebitamento 

 Possibilità di mantenere la redditività nel lungo termine e di 
produrre liquidità in futuro  

Il Fondo prenderà in considerazione la vendita di azioni di una 
società se:  

 Non soddisfa le aspettative iniziali 

Profilo di rischio e di rendimento 

Il Fondo cerca di ridurre il rischio investendo in un’ampia gamma 
di società e settori industriali. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 6 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. Il Fondo investe in 
titoli azionari il cui prezzo può variare sensibilmente da un giorno 
all'altro a causa di svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono:  

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate 
in altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o 
diminuire per effetto delle variazioni del tasso di cambio 
fra queste valute. 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,71% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman US Large Cap Growth Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le 
attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 13 
giugno 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 13 giugno 2006.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe di Distribuzione GBP A (IE00B1G9VW68) 

Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

Obiettivo e politica d'investimento 
Il Fondo investe  la maggior parte del patrimonio in titoli azionari 
(azioni) emessi da società  statunitensi quotate o negoziate su 
Mercati Riconosciuti, principalmente con sede negli Stati Uniti. 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l’S&P 500 Index (US 
dollar Total Return Gross), un indice che misura le principali società 
quotate negli Stati Uniti.  

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito annuale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in sterline 
britanniche e il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di 
cambio a termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di 
cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") 
mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente 
attraverso investimenti in società statunitensi. 

La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di 
un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che 
si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. 

Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali 
sono: 

 Generazione di flussi di cassa liberi 

 Ottimizzazione dei prodotti o dei processi 

 Incrementi dei margini 

 Migliore gestione della struttura patrimoniale 

  

Gli investimenti possono essere venduti al raggiungimento degli 
obiettivi di prezzo, in presenza di altre opportunità più interessanti 
e/o quando la ricerca indica un deterioramento dei fondamentali. 

  

Profilo di rischio e di rendimento 

  

  

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio 
potrebbero incidere negativamente sul rendimento 
dell’investimento. Per ridurre questo rischio, il Fondo 
ricorre all’uso di strumenti derivati.  Il Fondo potrà 
detenere anche investimenti in valute diverse dalla valuta 
di base e la classe di azioni è pienamente esposta a 
questo rischio. 

  

Il Fondo cerca di ridurre il rischio investendo in un’ampia gamma 
di società e settori industriali. 

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 6 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli azionari il cui 
prezzo può variare sensibilmente da un giorno all'altro a causa di 
svariati fattori. 

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all'altro. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 2,00% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. 
Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in sterline 
britanniche. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 13 
giugno 2006. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe di Distribuzione GBP A (senza copertura) (IE00B68FXT84) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo investe  la maggior parte del patrimonio in titoli azionari 
(azioni) emessi da società  statunitensi quotate o negoziate su 
Mercati Riconosciuti, principalmente con sede negli Stati Uniti. 

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l’S&P 500 Index in 
sterline britanniche privo di copertura, un indice che misura le 
principali società quotate negli Stati Uniti.  

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito annuale. 

Essendo le azioni in sterline britanniche e il Fondo in dollari 
statunitensi, le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il 
valore dell’investimento. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") 
mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente 
attraverso investimenti in società statunitensi. 

La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di 
un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che 
si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. 

Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali 
sono: 

 Generazione di flussi di cassa liberi 

 Ottimizzazione dei prodotti o dei processi 

 Incrementi dei margini 

 Migliore gestione della struttura patrimoniale 

 
Gli investimenti possono essere venduti al raggiungimento degli 
obiettivi di prezzo, in presenza di altre opportunità più interessanti 
e/o quando la ricerca indica un deterioramento dei fondamentali.  

  

Profilo di rischio e di rendimento 

esposta al rischio di cambio. Le oscillazioni dei tassi di 
cambio potrebbero incidere negativamente sul 
rendimento dell’investimento. 

  

Il Fondo cerca di ridurre il rischio investendo in un’ampia gamma 
di società e settori industriali. 

Il Fondo possiede investimenti facilmente convertibili in denaro 
contante nel caso in cui l'investitore desiderasse vendere le sue 
azioni. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati sintetici che possono 
non essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La 
categoria di rischio presentata non è garantita e può cambiare nel 
tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 6 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli azionari il cui 
prezzo può variare sensibilmente da un giorno all'altro a causa di 
svariati fattori. 

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato:  Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio di valuta:  questa classe di azioni è pienamente 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle 
spese. Tale cifra può eventualmente variare da un anno 
all'altro. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 2,00% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. 
Le attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, c iò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in sterline 
britanniche. 
 
Il Fondo è stato lanciato il 13 
giugno 2006. Questa classe 
non è ancora stata lanciata.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html


 
 

DocID: KIID_IE00B68CYF25_en_20130117_6_1_CHF_A_Accumulating_Class_39065  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione CHF A (IE00B68CYF25) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

 REIT ibridi, che riuniscono in sé le caratteristiche dei REIT 
azionari di quelli ipotecari  

I Reit sono quotati e regolarmente negoziati nelle principali Borse 
statunitensi, compreso il New York Stock Exchange.  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l'FTSE NAREIT Equity 
REIT Index (US dollar Total Return Gross), un indice che misura i 
REIT quotati. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in franchi svizzeri e 
il Fondo in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a 
termine per ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund (il 
“Fondo”) è incrementare il valore delle azioni degli investitori 
attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante dagli 
investimenti in titoli immobiliari.  

Il Fondo investe prevalentemente in titoli emessi da Fondi comuni 
d'investimento immobiliare (REIT) statunitensi e non direttamente in 
proprietà immobiliari. I REIT sono società o fondi comuni che 
investono principalmente in proprietà immobiliari che generano 
reddito. Gli investimenti possono essere generali o specifici di un 
settore particolare, come ad esempio quello degli uffici, degli edifici 
industriali o dei centri commerciali.  

Il Fondo può investire in:  

 REIT azionari, che investono la maggior parte del loro 
patrimonio direttamente in immobili e il cui reddito è 
costituito da canoni di locazione e dalle plusvalenze 
realizzate sulle vendite di immobili  

 REIT ipotecari, che investono la maggior parte del 
patrimonio in mutui ipotecari e il cui reddito è costituito 
principalmente dal pagamento di interessi 

Profilo di rischio e di rendimento 

incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. 
Per ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di 
strumenti derivati.  Il Fondo potrà detenere anche 
investimenti in valute diverse dalla valuta di base e la 
classe di azioni è pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado 
di vendere facilmente un investimento al suo valore equo 
di mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del 
Fondo e, in condizioni di mercato estreme, la sua 
capacità di onorare le richieste di rimborso avanzate. Per 
neutralizzare questo rischio, il Fondo sorveglia 
attivamente la liquidità dei propri investimenti. 

  

Il Fondo cerca di ridurre il rischio investendo in una gamma di 
società e settori industriali.  

Per informazioni dettagliate sui REIT, consultare la sezione 
relativa alla tassazione negli Stati Uniti d'America nell'Allegato IV 
del Prospetto. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 7 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli immobiliari il cui 
prezzo può variare sensibilmente da un giorno all'altro a causa di 
svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: il rischio di cambiamento del valore 
degli investimenti a causa di fattori di mercato sottostanti 
fra cui oscillazioni dei tassi d’interesse, sviluppi legali e 
normativi, aspettative del mercato locale e prospettive 
economiche generali.  

 Rischio di controparte: il rischio che creditori o debitori 
sottostanti non adempiano ai propri obblighi di 
pagamento, causando una riduzione nel valore degli 
investimenti sottostanti del Fondo. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
Le spese correnti qui riportate riflettono una stima. Questa cifra 
può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,80% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le 
attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in franchi svizzeri. 
 
Il Fondo è stato lanciato l'1 
febbraio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
l'11 ottobre 2012.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.nb.com/europe/literature.html
http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe di Distribuzione USD A (IE00B1G9WX41) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

 REIT ibridi, che riuniscono in sé le caratteristiche dei REIT 
azionari di quelli ipotecari  

I Reit sono quotati e regolarmente negoziati nelle principali Borse 
statunitensi, compreso il New York Stock Exchange.  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l'FTSE NAREIT Equity 
REIT Index (US dollar Total Return Gross), un indice che misura i 
REIT quotati. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni corrispondono un reddito trimestrale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund (il 
“Fondo”) è incrementare il valore delle azioni degli investitori 
attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante dagli 
investimenti in titoli immobiliari.  

Il Fondo investe prevalentemente in titoli emessi da Fondi comuni 
d'investimento immobiliare (REIT) statunitensi e non direttamente in 
proprietà immobiliari. I REIT sono società o fondi comuni che 
investono principalmente in proprietà immobiliari che generano 
reddito. Gli investimenti possono essere generali o specifici di un 
settore particolare, come ad esempio quello degli uffici, degli edifici 
industriali o dei centri commerciali.  

Il Fondo può investire in:  

 REIT azionari, che investono la maggior parte del loro 
patrimonio direttamente in immobili e il cui reddito è 
costituito da canoni di locazione e dalle plusvalenze 
realizzate sulle vendite di immobili  

 REIT ipotecari, che investono la maggior parte del 
patrimonio in mutui ipotecari e il cui reddito è costituito 
principalmente dal pagamento di interessi 

Profilo di rischio e di rendimento 

diminuire per effetto delle variazioni del tasso di cambio 
fra queste valute. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado 
di vendere facilmente un investimento al suo valore equo 
di mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del 
Fondo e, in condizioni di mercato estreme, la sua 
capacità di onorare le richieste di rimborso avanzate. Per 
neutralizzare questo rischio, il Fondo sorveglia 
attivamente la liquidità dei propri investimenti. 

 

Il Fondo cerca di ridurre il rischio investendo in una gamma di 
società e settori industriali. 

Per informazioni dettagliate sui REIT, consultare la sezione 
relativa alla tassazione negli Stati Uniti d'America nell'Allegato IV 
del Prospetto. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 7 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli immobiliari il cui 
prezzo può variare sensibilmente da un giorno all'altro a causa di 
svariati fattori. 

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: il rischio di cambiamento del valore 
degli investimenti a causa di fattori di mercato sottostanti 
fra cui oscillazioni dei tassi d’interesse, sviluppi legali e 
normativi, aspettative del mercato locale e prospettive 
economiche generali. 

 Rischio di controparte: il rischio che creditori o debitori 
sottostanti non adempiano ai propri obblighi di 
pagamento, causando una riduzione nel valore degli 
investimenti sottostanti del Fondo. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni.  

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate 
in altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle per il periodo chiuso 
ad dicembre 2012. Questa cifra può variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,80% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le 
attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato l'1 
febbraio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 21 marzo 2012.  

http://www.nb.com/europe/literature.html
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http://www.ise.ie/
http://www.morningstar.com/
http://www.nb.com/europe/literature.html


 
 

DocID: KIID_IE00B0T0GT17_en_20130117_6_1_EUR_A_Accumulating_Class_39065  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione EUR A (IE00B0T0GT17) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

 REIT ibridi, che riuniscono in sé le caratteristiche dei REIT 
azionari di quelli ipotecari  

I Reit sono quotati e regolarmente negoziati nelle principali Borse 
statunitensi, compreso il New York Stock Exchange.  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l'FTSE NAREIT Equity 
REIT Index (US dollar Total Return Gross), un indice che misura i 
REIT quotati. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

Poiché le azioni degli investitori sono denominate in euro e il Fondo 
in dollari USA, verranno impiegati contratti di cambio a termine per 
ridurre l’effetto delle variazioni del tasso di cambio. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

L’obiettivo di Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund (il 
“Fondo”) è incrementare il valore delle azioni degli investitori 
attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante dagli 
investimenti in titoli immobiliari.  

Il Fondo investe prevalentemente in titoli emessi da Fondi comuni 
d'investimento immobiliare (REIT) statunitensi e non direttamente in 
proprietà immobiliari. I REIT sono società o fondi comuni che 
investono principalmente in proprietà immobiliari che generano 
reddito. Gli investimenti possono essere generali o specifici di un 
settore particolare, come ad esempio quello degli uffici, degli edifici 
industriali o dei centri commerciali.  

Il Fondo può investire in:  

 REIT azionari, che investono la maggior parte del loro 
patrimonio direttamente in immobili e il cui reddito è 
costituito da canoni di locazione e dalle plusvalenze 
realizzate sulle vendite di immobili  

 REIT ipotecari, che investono la maggior parte del 
patrimonio in mutui ipotecari e il cui reddito è costituito 
principalmente dal pagamento di interessi 

Profilo di rischio e di rendimento 

investimenti in valute diverse dalla valuta di base e la 
classe di azioni è pienamente esposta a questo rischio. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado 
di vendere facilmente un investimento al suo valore equo 
di mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del 
Fondo e, in condizioni di mercato estreme, la sua 
capacità di onorare le richieste di rimborso avanzate. Per 
neutralizzare questo rischio, il Fondo sorveglia 
attivamente la liquidità dei propri investimenti. 

 

Il Fondo cerca di ridurre il rischio investendo in una gamma di 
società e settori industriali. 

Per informazioni dettagliate sui REIT, consultare la sezione 
relativa alla tassazione negli Stati Uniti d'America nell'Allegato IV 
del Prospetto. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 7 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. Il Fondo investe in 
titoli immobiliari il cui prezzo può variare sensibilmente da un 
giorno all'altro a causa di svariati fattori. 

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: il rischio di cambiamento del valore 
degli investimenti a causa di fattori di mercato sottostanti 
fra cui oscillazioni dei tassi d’interesse, sviluppi legali e 
normativi, aspettative del mercato locale e prospettive 
economiche generali. 

 Rischio di controparte: il rischio che creditori o debitori 
sottostanti non adempiano ai propri obblighi di 
pagamento, causando una riduzione nel valore degli 
investimenti sottostanti del Fondo. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni.   

 Rischio di valuta: il rischio che gli investitori sottoscrivano 
investimenti in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo. Le oscillazioni di questi tassi di cambio potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento dell’investimento. 
Per ridurre questo rischio, il Fondo ricorre all’uso di 
strumenti derivati.  Il Fondo potrà detenere anche 

http://www.nb.com/europe/literature.html
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,80% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le 
attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in euro. 
 
Il Fondo è stato lanciato l'1 
febbraio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
l'1 febbraio 2006.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione USD A (IE00B0T0GQ85) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

 REIT ibridi, che riuniscono in sé le caratteristiche dei REIT 
azionari di quelli ipotecari  

I Reit sono quotati e regolarmente negoziati nelle principali Borse 
statunitensi, compreso il New York Stock Exchange.  

Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con l'FTSE NAREIT Equity 
REIT Index (US dollar Total Return Gross), un indice che misura i 
REIT quotati. 

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

L’obiettivo di Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund (il 
“Fondo”) è incrementare il valore delle azioni degli investitori 
attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante dagli 
investimenti in titoli immobiliari.  

Il Fondo investe prevalentemente in titoli emessi da Fondi comuni 
d'investimento immobiliare (REIT) statunitensi e non direttamente in 
proprietà immobiliari. I REIT sono società o fondi comuni che 
investono principalmente in proprietà immobiliari che generano 
reddito. Gli investimenti possono essere generali o specifici di un 
settore particolare, come ad esempio quello degli uffici, degli edifici 
industriali o dei centri commerciali.  

Il Fondo può investire in:  

 REIT azionari, che investono la maggior parte del loro 
patrimonio direttamente in immobili e il cui reddito è 
costituito da canoni di locazione e dalle plusvalenze 
realizzate sulle vendite di immobili  

 REIT ipotecari, che investono la maggior parte del 
patrimonio in mutui ipotecari e il cui reddito è costituito 
principalmente dal pagamento di interessi 

Profilo di rischio e di rendimento 

  

 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado 
di vendere facilmente un investimento al suo valore equo 
di mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del 
Fondo e, in condizioni di mercato estreme, la sua 
capacità di onorare le richieste di rimborso avanzate. Per 
neutralizzare questo rischio, il Fondo sorveglia 
attivamente la liquidità dei propri investimenti. 

 

Il Fondo cerca di ridurre il rischio investendo in una gamma di 
società e settori industriali. 

Per informazioni dettagliate sui REIT, consultare la sezione 
relativa alla tassazione negli Stati Uniti d'America nell'Allegato IV 
del Prospetto. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 7 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. Il Fondo investe in 
titoli immobiliari il cui prezzo può variare sensibilmente da un 
giorno all'altro a causa di svariati fattori. 

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: il rischio di cambiamento del valore 
degli investimenti a causa di fattori di mercato sottostanti 
fra cui oscillazioni dei tassi d’interesse, sviluppi legali e 
normativi, aspettative del mercato locale e prospettive 
economiche generali. 

 Rischio di controparte: il rischio che creditori o debitori 
sottostanti non adempiano ai propri obblighi di 
pagamento, causando una riduzione nel valore degli 
investimenti sottostanti del Fondo. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate 
in altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o 
diminuire per effetto delle variazioni del tasso di cambio 
fra queste valute. 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,80% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le 
attività di questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato l'1 
febbraio 2006. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
l'1 febbraio 2006.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Neuberger Berman US Small Cap Fund    
un comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc 

 Classe ad Accumulazione USD A (IE00B64QTZ34) 
Questo fondo è gestito da Neuberger Berman Europe Ltd 

 
Obiettivo e politica d'investimento 

Il Fondo prenderà in considerazione la vendita di azioni di una 
società se:  

 Non ha soddisfatto le aspettative  

 La situazione o le previsioni del settore in cui opera sono 
peggiorate  

 La quotazione del suo titolo ha raggiunto il prezzo obiettivo  

 Altre imprese riscuotono un interesse maggiore  

 
Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi 
rendimenti possono essere confrontati con il Russell 2000 Index (US 
dollar Total Return Gross), un indice che misura le maggiori società 
statunitensi quotate.  

Gli investitori possono vendere le azioni nei giorni di apertura dei 
mercati finanziari a Londra e New York.  

Questo Fondo può non essere adatto ad investimenti di breve 
periodo. 

Le azioni non corrispondono un reddito; i rendimenti vengono 
piuttosto reinvestiti per incrementare il capitale. 

I costi delle transazioni ridurranno il rendimento del Fondo. 

 

Neuberger Berman US Small Cap Fund (il “Fondo”) mira ad 
aumentare il valore delle sue azioni attraverso investimenti in 
società statunitensi di minori dimensioni caratterizzate da solidi 
risultati finanziari e prospettive interessanti.  

Queste imprese saranno società statunitensi quotate in borsa e 
società estere che svolgono la maggior parte della loro attività negli 
Stati Uniti o hanno sede negli Stati Uniti.  

Il Fondo si prefigge d'individuare imprese sottovalutate dal mercato, 
ma finanziariamente sicure, e le cui attività economiche esistenti 
siano consolidate. Ai fini dell'identificazione di tali società si tiene 
conto dei seguenti fattori:  

 Rendimenti superiori alla media  

 Nicchia di mercato consolidata  

 Circostanze che potrebbero ostacolare l'ingresso di nuovi 
concorrenti nel mercato 

 Capacità di finanziare la propria crescita  

 Solide prospettive economiche  

  

Profilo di rischio e di rendimento 

di vendere facilmente un investimento al suo valore equo 
di mercato. Questo potrebbe influenzare il valore del 
Fondo e, in condizioni di mercato estreme, la sua 
capacità di onorare le richieste di rimborso avanzate. Per 
neutralizzare questo rischio, il Fondo sorveglia 
attivamente la liquidità dei propri investimenti. Le azioni 
delle società più piccole possono essere vendute con 
maggiore difficoltà e i loro prezzi sono più volatili. 

 Rischio di valuta: Il rischio che il Fondo sia denominato in 
dollari statunitensi ma possa detenere attività denominate 
in altre valute. Il valore delle azioni può aumentare o 
diminuire per effetto delle variazioni del tasso di cambio 
fra queste valute. 

 

Il Fondo cerca di ridurre il rischio investendo in un’ampia gamma 
di società e settori industriali. 

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi consultare le sezioni 
"Limitazioni agli investimenti" e "Rischi d’investimento" del 
Prospetto. 

Un fondo di categoria 1 non è un investimento esente da rischi (il 
rischio di perdere il proprio capitale è minore rispetto a un fondo di 
categoria 7), tuttavia offre una possibilità di guadagno inferiore. La 
classificazione in sette categorie è complessa; ad esempio, un 
fondo della categoria 2 non ha un rischio doppio rispetto ad un 
fondo della categoria 1. 

La categoria è calcolata sulla base di dati storici che possono non 
essere un indicatore affidabile di un rischio futuro. La categoria di 
rischio presentata non è garantita e può cambiare nel tempo. 

Rischio inferiore Rischio superiore 

 

Rendimenti generalmente 

più bassi 

Rendimenti generalmente 

più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Questo Fondo rientra nella categoria 7 a causa del suo livello di 
volatilità storica. La volatilità storica viene calcolata sulla base dei 
rendimenti settimanali per un periodo di 5 anni. La volatilità storica 
include i rendimenti dell'indice di riferimento/portafoglio 
rappresentativo, perché la cronologia dei rendimenti della classe di 
azioni è inferiore a 5 anni. Il Fondo investe in titoli azionari il cui 
prezzo può variare sensibilmente da un giorno all'altro a causa di 
svariati fattori.  

I rischi principali che il Fondo deve sostenere sono: 

 Rischio di mercato: Il rischio di cambiamento del valore di 
una posizione a causa di fattori di mercato sottostanti fra 
cui, tra l’altro, il rendimento complessivo delle società e la 
percezione di mercato dell’economia globale. 

 Rischio di controparte: il rischio che una controparte non 
paghi l’importo che è obbligata a versare ai sensi di un 
contratto o di un’altra operazione o transazione, nel 
momento in cui è tenuta a farlo. L’insolvenza di qualsiasi 
istituto che offre servizi quali custodia di attività o funzioni 
di controparte in operazioni su derivati o altri strumenti 
potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. 

 Controllo del rischio operativo: il rischio di perdita diretta o 
indiretta derivante dall’assenza o dall’inadeguatezza dei 
processi, del personale e dei sistemi, compresi quelli 
legati alla custodia delle attività o ad eventi esterni. 

 Rischio di liquidità: il rischio che il Fondo non sia in grado 
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I dati non sono sufficienti 
a fornire un’indicazione 

utile per i risultati ottenuti 
nel passato dal Fondo. 

Spese 

  Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione 
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e 
alla distribuzione.  
 
Tali spese riducono la crescita dell'investimento. 
 
Le spese una tantum indicate corrispondono agli importi 
massimi. In alcuni casi possono essere inferiori. Per 
informazioni circa l'importo effettivo delle spese, l'investitore 
può rivolgersi al proprio consulente finanziario. 
 
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno 
precedente, conclusosi ad dicembre 2012. Questa cifra può 
variare di anno in anno. 
 
Per ulteriori informazioni sulle spese consultare l’Allegato II al 
prospetto del Fondo. 
 
 
 Nessuna 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso Nessuna 

Importo massimo prelevato dal capitale prima che venga investito o prima 
che i proventi dell’investimento vengano distribuiti 

Spese prelevate dal Fondo in un anno     

Spese correnti 1,85% 

Spese prelevate dal Fondo in condizioni specifiche 

Commissione legata al rendimento Nessuna 

 

 
 

Risultati ottenuti nel passato 

Informazioni pratiche 

Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. 

Neuberger Berman US Small Cap Fund è un comparto dell'OICVM multicomparto Neuberger Berman Investment Funds plc. Le attività di 
questo Fondo sono separate da quelle di altri comparti del fondo multicomparto. 

Questo Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali irlandesi. A seconda del proprio paese originario di residenza, ciò può avere un 
impatto sull'investimento effettuato. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario. 

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto del Fondo multicomparto, nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere 
ottenuti gratuitamente in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco, scaricandoli da www.nb.com/europe/literature.html, o 
richiedendoli agli Agenti locali per i pagamenti, il cui elenco è disponibile nell'Allegato III del Prospetto, o scrivendo a Neuberger Berman 
Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, 
Irlanda. 

I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di 
Morningstar www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente amministrativo del 
Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. 

È possibile scambiare gratuitamente le proprie azioni con quelle di un altro comparto di Neuberger Berman Investment Funds plc . Si 
rimanda al prospetto, disponibile su www.nb.com/europe/literature.html.  

Neuberger Berman Investment Funds plc 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 per l’OICVM. 

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate alla data del 18 febbraio 2013. 

I risultati ottenuti nel passato 
non sono indicatori affidabili 
dei rendimenti futuri. 
 
I risultati ottenuti nel passato 
tengono in considerazione 
tutte le spese e i costi. 
 
Il valore di questa classe è 
calcolato in dollari 
statunitensi. 
 
Il Fondo è stato lanciato 
l'1 luglio 2011. Questa classe 
ha iniziato ad emettere azioni 
il 5 luglio 2011.  
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