
 

1 

 

  
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, 
IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR THE UNITED STATES 
 
 
This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. This 
announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to herein have not been 
and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the 
United States, except pursuant to an applicable exemption from registration. No public offering of securities is being 
made in the United States. 
 
The investment or investment activity related to the Company is available only to persons falling within the category of 
professional investors under the MIFID (the "Exempted Persons") and will be engaged in only with the Exempted 
Persons.  
 
Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of information 
contained in the prospectus. 
 
In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and 
is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. The 
expression “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 
2010/73/EU, to the extent implemented in any relevant Member State) and includes any relevant implementing measure 
in the relevant Member State. 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE 
FINANZIARIA SEMESTRALE ABBREVIATA AL 30 GIUGNO 2018 E 

ANALIZZA L’ATTIVITA’ SVOLTA NEI MESI SUCCESSIVI 
 
 

• Il 25 maggio è stato acquisito un portafoglio di 17 quote di minoranza tramite 
l’investimento nel 44,55% delle quote di Fondo Italiano di Investimento (“FII”) 
ad un prezzo pari a Euro 75,4 milioni di Euro;  

• Successivamente al 30 giugno 2018 sono state cedute le partecipazioni in Rigoni di 
Asiago, Sanlorenzo, Ien e Truestar con una plusvalenza realizzata da NB Aurora 
di Euro 12,8 milioni. 

• Le 13 aziende attualmente in portafoglio esprimono un fatturato di circa 1,5 
miliardi, un Ebitda di circa Euro 200 milioni ed un Indebitamento Netto pari a 
circa Euro 400 milioni (dati al 31 dicembre 2017). 

• Rispetto all’ammontare raccolto in quotazione (4 maggio 2018) pari a Euro 151,6 
milioni (di cui Euro 150 milioni di azioni di classe A ed Euro 1,6 milioni di classe 
B e speciali), il NAV è cresciuto di circa il 14% a circa Euro 172,7 milioni (dopo 
aver assorbito i costi di quotazione) di cui circa Euro 107,8 milioni rappresentati 
dalle quote di FII e circa Euro 64,9 milioni di cassa netta.  

• Risultato netto al 30 giugno 2018 pari a Euro 26,8 milioni. 
• Il CdA ha inoltre nominato Karl Pardaens quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo 
agli Amministratori Pierdicchi, Polliotto e Spada. 
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Lussemburgo, 5 settembre 2018 

 

Il Consiglio di Amministrazione della società di diritto lussemburghese NB Aurora S.A. SICAF-RAIF 

(“NB Aurora”), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale 

Abbreviata al 30 giugno 2018 e analizzato l’attività svolta nei mesi successivi.  

NB Aurora, primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul mercato MIV – Segmento 

Professionale (“MIV”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – è stato costituito in data 14 

settembre 2017 su iniziativa di Neuberger Berman con l’obiettivo di acquisire partecipazioni di 

minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, per supportarne la crescita e il processo di 

internazionalizzazione investendo con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e sostenendo gli 

imprenditori, in qualità di loro partner, nelle scelte strategiche e gestionali. In particolare, NB Aurora si 

propone quale investitore attivo che può aiutare lo sviluppo di aziende leader nei propri mercati di 

riferimento, anche grazie al network internazionale di Neuberger Berman che ha più di 30 uffici in tutto 

il mondo e oltre $ 300 miliardi in gestione. NB Aurora si propone di creare valore supportando le 

società in portafoglio lungo le seguenti direttrici di sviluppo: 

• internazionalizzazione; 

• consolidamento di nicchie e mercati frammentati; 

• inserimento, in accordo con l’azionista di maggioranza, di nuove figure manageriali, 

eventualmente utili per facilitare il passaggio generazionale; 

• semplificazione di strutture azionarie complesse. 

NB Aurora solitamente non fa ricorso alla leva finanziaria e ricerca imprenditori visionari cui affiancarsi 

nella realizzazione dei loro progetti. 

La gestione del portafoglio di investimenti è affidata a un team di dieci professionisti di Neuberger 

Berman, in gran parte provenienti dal Fondo Italiano di Investimento e che da oltre sette anni lavorano 

insieme nella selezione dei target e conseguente gestione del portafoglio.  

 

“NB Aurora rappresenta una novità nel mercato italiano e stiamo lavorando a pieno ritmo per far conoscere agli 

imprenditori le nostre caratteristiche distintive. Grazie a NB Aurora il tessuto della piccola e media impresa italiana 

d’eccellenza può reperire le risorse, sia finanziarie che di tipo gestionale, per realizzare i piani di sviluppo, in particolar 

modo sui mercati internazionali. Il team sta lavorando alacremente per continuare la creazione di valore del portafoglio di 

FII. Al contempo, nonostante la turbolenza presente sui mercati in questo momento, vediamo moltissimo interesse da 

parte del tessuto imprenditoriale italiano per iniziative come la nostra: questo ci porta ad essere fiduciosi sulla possibilità 

di chiudere una o più operazioni di investimento nei prossimi mesi”, ha dichiarato Patrizia Micucci, Managing 

Director di Neuberger Berman. 
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Acquisto di un portafoglio di 171 investimenti di minoranza 

Successivamente all’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Classe A di NB Aurora sul MIV 

(avvenuto in data 4 maggio 2018), a seguito della pubblicazione del prospetto informativo disponibile 

sul sito internet di NB Aurora, il veicolo ha completato l’acquisto del 44,55% delle quote di Fondo 

Italiano di Investimento, gestito da Neuberger Berman AIFM Limited, essendosi verificate le 

condizioni previste dall’accordo di co-investimento stipulato con NB SOF IV Holdings LP nel 

novembre 2017, come successivamente modificato. Attraverso l’acquisizione delle quote di FII, NB 

Aurora ha avuto accesso ad un portafoglio di 17 partecipazioni di minoranza in piccole-medie aziende 

italiane con grande potenziale di sviluppo, anche a livello internazionale. Il prezzo pagato da NB 

Aurora per la transazione è stato ridotto a Euro 75,4 milioni a seguito delle distribuzioni effettuate da 

FII prima dell’acquisto da parte di NB Aurora, susseguenti ai disinvestimenti totali da Surgital, Brugola, 

Labomar, Bat, Turbocoating, Geico Lender e parziali da Dba e Ien. Per acquistare tale portafoglio NB 

Aurora ha utilizzato Euro 43,9 milioni derivanti dalla quotazione e un finanziamento erogato da Intesa 

Sanpaolo S.p.A pari a Euro 31,5 milioni. 

  NB Aurora (44.5%) 

Forgital             21.367.085  

Rigoni              9.451.774  

Ligabue              7.212.600  

Mesgo              6.877.514  

SanLorenzo              6.455.520  

GMM              6.331.141  

Megadyne              5.696.560  

La Patria              4.869.144  

Sira              1.853.560  

Amut              1.611.551  

DBA Group              1.299.979  

IEN              1.252.541  

Elco              1.135.727  

Zeis                         -    

Truestar                         -    

Mape                         -    

IMT                         -    

Total investments           75.414.696  

 

Rispetto all’ammontare raccolto in quotazione (4 maggio 2018) pari a Euro 151,6 milioni (di cui Euro 

150 milioni di azioni di classe A ed Euro 1,6 milioni di classe B e speciali), il NAV è cresciuto di circa il 

                                                 
1 Include anche gli investimenti in IMT e Mape integralmente svalutati antecedentemente al 2017. 



 

4 

 

14% a circa Euro 172,7 milioni (dopo aver assorbito i costi di quotazione) di cui circa Euro 107,8 

milioni rappresentati dalle quote di FII e circa Euro 64,9 milioni di cassa netta.  

Il veicolo di permanent capital ha chiuso il primo semestre dell’anno con un risultato netto pari a Euro 

26,8 milioni. 

 

Eventi successivi al 30 Giugno 2018 

Successivamente al 30 giugno 2018, FII ha effettuato le seguenti operazioni: 

- Cessione del 35,55% di Rigoni di Asiago, (quota parte di NB Aurora pari al 15,8%) per un 

controvalore di Euro 39 milioni. La plusvalenza per NB Aurora è stata pari a circa Euro 7,9 

milioni; 

- Vendita del 15,96% di Sanlorenzo (quota parte di NB Aurora pari al 7,1%) per un controvalore 

di circa Euro 22 milioni. La plusvalenza per NB Aurora è stata pari a circa Euro 3,3 milioni; 

- Cessione dell’investimento in Truestar per un controvalore di Euro 3,0 milioni. La plusvalenza 

per NB Aurora è stata pari a circa Euro 1,3 milioni. 

 

Inoltre, FII ha incassato un credito relativo alla cessione di IEN (avvenuta il 24 luglio 2018) per Euro 

3,4 milioni, di cui Euro 1,5 di competenza di NB Aurora (con una plusvalenza di circa Euro 0,2 

milioni).  

Le plusvalenze complessivamente realizzate dopo il 30 giugno da NB Aurora ammontano, così, a 

Euro 12,8 milioni.  

Il FMV delle partecipazioni residue è pari a Euro 79,2 milioni, rispetto a un costo di acquisto residuo 

pari a Euro 58,3 milioni. 

In data 4 Luglio 2018, è stato inoltre sottoscritto un accordo per la vendita a Partners Group della 

partecipazione pari al 4,75% detenuta in Megadyne da FII. Il closing dell’operazione è previsto entro 

la fine del terzo trimestre dell’anno. I termini finali dell’operazione sono coperti da vincolo di 

riservatezza. 

 

Analisi del portafoglio di FII 

Il fatturato aggregato delle 13 aziende attualmente in portafoglio, sulla base dei bilanci 20172, ammonta 

a circa Euro 1,5 miliardi ed è cresciuto ad un tasso superiore al 14% rispetto al 2016; l’EBITDA 

aggregato è pari a circa Euro 200 milioni, in crescita del 24% rispetto al medesimo periodo dell’anno 

precedente. L’indebitamento netto alla medesima data è pari a circa Euro 400 milioni. Il trend di 

crescita di fatturato e margini del portafoglio è confermato nel primo semestre del 2018. 

                                                 
2 Per Zeis ed Elco sono stati utilizzati i bilanci 2016. 
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Ad oggi, il portafoglio di FII (di cui NB Aurora detiene una partecipazione pari al 44,55%) include: 

 

• Forgital: specializzata nella produzione di anelli forgiati e laminati in acciaio e altre leghe per i 

settori Industrial (Oil & Gas, Transmission, Power Generation e General Mechanics) e 

Aerospace. Il Gruppo, che ha una presenza diretta in Italia, Francia e Stati Uniti, è una delle 

poche aziende qualificate per la fornitura di componenti per i motori di aerei. Nel 2017, il 

Gruppo ha registrato un valore della produzione di Euro 419,4 milioni (+ 23,1% YoY), un 

EBITDA di Euro 82,7 milioni (+ 37,7% YoY) con un margine EBITDA del 20% circa. NB 

Aurora detiene indirettamente una partecipazione pari al 7,6%.  

• Ligabue: è uno dei principali operatori mondiali nel settore dei servizi di catering in siti remoti 

come piattaforme e campi petroliferi, miniere e campi di costruzione. Il Gruppo impiega oltre 

6.000 dipendenti e opera in 14 Paesi in tutto il mondo. Nel 2017, il Gruppo ha realizzato ricavi 

per Euro 277,2 milioni (+7,7% YoY) e un EBITDA di Euro 16,5 milioni (+16,2% YoY). NB 

Aurora detiene indirettamente una partecipazione pari al 13,6%.  

• Mesgo: sviluppa, produce e commercializza compound in gomma e in termoplastica altamente 

customizzati per applicazioni ad alto contenuto tecnologico ed elevate performance. Il Gruppo 

è tra i primi player nel mercato dell'Europa Occidentale e il più grande player in termini di 

tonnellate movimentate all'anno di silicone. Il Gruppo può contare su sei impianti di 

produzione situati in Italia, Polonia e Turchia. Nel 2017, il Gruppo ha registrato ricavi per Euro 

90,1 milioni (+25,6% YoY) e un EBITDA di Euro 18 milioni (+34,6% YoY) e ha impiegato 

161 dipendenti. Nel periodo 2012-2017, i ricavi del Gruppo sono cresciuti ad un CAGR del 

17%. NB Aurora detiene indirettamente una partecipazione pari al 14,3%.  

• GMM: opera da oltre 65 anni nel settore della radiologia diagnostica producendo e vendendo, 

attraverso 4 marchi diversi, tavoli telecomandati per radiografia e fluoroscopia, sistemi 

radiografici convenzionali e digitali, mammografie unità radiografiche mobili. La crescita degli 

ultimi anni è avvenuta grazie a 3 acquisizioni. Nel 2017 è stata registrata una forte crescita di 

fatturato ed EBITDA: il primo è passato da Euro 62,2 milioni ad Euro 83,6 milioni (+34,4%); il 

secondo da 5,2 milioni a Euro 8,2 milioni (+59,2%). NB Aurora detiene indirettamente una 

partecipazione pari al 12,9%.  

• Megadyne: è tra i leader mondiali nella produzione di cinghie in poliuretano, in gomma e di 

nastri trasportatori per applicazioni industriali. Dalla data di investimento sono state realizzate 

diverse acquisizioni ed è stato rafforzato il management. Nel 2017, fatturato ed EBITDA hanno 

raggiunto rispettivamente Euro 298,9 milioni ed Euro 55,5 milioni, in crescita rispettivamente 

del 5,9% e del 8,2%. NB Aurora detiene indirettamente una partecipazione pari al 2,1%.  
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• La Patria: fornisce servizi di sicurezza in Emilia Romagna e Lombardia. Grazie al suo modello 

di business basato sui servizi ad alto valore aggiunto e al forte ricorso alla tecnologia, ha la 

marginalità più alta del settore in Italia. Dall’investimento, è stato rafforzato il management (con 

l’inserimento di un amministratore delegato e di un CFO) e sono state chiuse 3 acquisizioni. Nel 

2017, ha realizzato fatturato ed EBITDA rispettivamente pari a Euro 30,0 milioni (+ 5,8% 

rispetto all’anno precedente) ed Euro 7,4 (pari al 24,8% del fatturato). NB Aurora detiene 

indirettamente una partecipazione pari al 14,4%.  

• Sira: opera in due specifici settori di mercato: (i) produzione di radiatori per il riscaldamento e 

(ii) fornitura di pressofusioni a ciclo completo e stampi per la pressofusione in alluminio, 

destinati all’industria meccanica e all’automotive. Nel 2017, il fatturato è stato pari a Euro 97,5 

(+12,1%), con un EBITDA pari a Euro 6,6 milioni (+18,5%). NB Aurora detiene 

indirettamente una partecipazione pari al 18,0%.  

• Amut: dal 1958 costruisce impianti per la lavorazione di materie plastiche. Entrata sul mercato 

come produttore di estrusori, AMUT ha progressivamente continuato il suo sviluppo 

tecnologico fino a coprire integralmente il ciclo di vita delle materie plastiche (lavorazione della 

materia prima, estrusione e termoformatura del prodotto finito, processi di finitura, 

reintegrazione del prodotto attraverso le tecnologie di riciclaggio). Nel 2017, fatturato ed 

EBITDA sono cresciuti del 41,4% e 58,3% rispettivamente, raggiungendo Euro 87,5 milioni 

(da Euro 61,9 milioni) ed Euro 4,9 milioni (da Euro 3,1 milioni). NB Aurora detiene 

indirettamente una partecipazione pari al 17,7%.  

• DBA Group: quotato sulla borsa valori di Milano, è un gruppo indipendente attivo nello 

sviluppo di servizi professionali, tecnici e gestionali nei settori dell’Architettura, dell’Ingegneria, 

del Project & Lifecycle Management e dell’Information & Communication Technologies. Nel 

2017, il fatturato è stato pari a Euro 42,3 milioni, in crescita del 3,2% rispetto all’esercizio 

precedente. L’EBITDA era pari a Euro 4,5 milioni. NB Aurora detiene indirettamente una 

partecipazione pari al 4,4%.  

• Elco: è specializzata nella produzione di circuiti stampati ad elevato contenuto tecnologico per 

sistemi elettronici. La società non ha ancora approvato il bilancio 2017. NB Aurora detiene 

indirettamente una partecipazione pari al 13,3%.  

• Zeis: produce scarpe con diversi marchi di proprietà, tra cui Cult e Dockstep. La società ha 

chiesto e ottenuto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco. NB Aurora 

detiene indirettamente una partecipazione pari all’8,9%.  

 

La messa a disposizione del pubblico della relazione finanziaria semestrale abbreviata al 30 giugno 2018, 

unitamente al report della società di revisione incaricata, sarà resa nota con apposito comunicato stampa. 
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Il Consiglio di Amministrazione di NB Aurora, tenutosi in data odierna, ha inoltre nominato Karl 

Pardaens quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e accertato la sussistenza dei requisiti di 

indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. in capo agli 

Amministratori Pierdicchi, Polliotto e Spada. 

 

Con riferimento ai dati di seguito riportati si precisa che non è stata completata l’attività di revisione 

contabile limitata della relazione finanziaria semestrale abbreviata al 30 giugno 2018. 
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1. Statement of Comprehensive Income 

  

From 

1 January 2018 

to 

30 June 2018 

  

€ 

Income 

  Realised and change in unrealised gains on 

financial 

assets and liabilities at fair value through profit or 

loss 

 

32.341.438 

Interest income 

 

                 6.430  

Total investment income 

 

       32.347.868  

   Expenses 

  Professional fees 

 

4.174.814 

Management fees 

 

1.223.914 

Administration, custody and transfer agent fees 

 

62.759 

Audit fees 

 

19.305 

Director’s fees 

 

17.121 

Interest on term loan 

 

15.534 

Other expenses 

 

6.334 

Total expenses 

 

         5.519.781  

  

  

Total income for the period 

 

       26.828.087  

   Other comprehensive income  

 
  

Items that will not be reclassified in P&L 

 
                      -    

 
                      -    

Total comprehensive income for the period 

 
       26.828.087  
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2. Statement of Financial Position 

 

 

As of 

30 June 

2018 

 

As of 

31 

December 

2017 

 

€ 

 

€ 

Non-current assets 

   Financial assets at fair value through 

profit or loss 107.756.134 

 

- 

Total non-current assets      107.756.134  

 

                  -    

    Current assets 

   

Cash at bank 

         

68.074.490  

 

            

50.000  

Pledged deposit 

         

32.501.184  

 

                  -    

Total current assets      100.575.674  

 

            

50.000  

 

  

 

  

Total assets      208.331.808  

 

            

50.000  

    Net asset value 

   

Share capital 

       

145.945.878  

 

            

50.000  

Retained earnings/(deficit) 

         

26.743.987  

 

          

(84.100) 

Total net asset value      172.689.865  

 

          

(34.100) 

 

  

  Current liabilities 

   

Borrowings 

         

31.185.000  

 

                  -    

Trade and other payables 

           

4.456.943  

 

            

84.100  

Total current liabilities        35.641.943  

 

            

84.100  

 

  

  

Total net asset value and liabilities      208.331.808  

 

            

50.000  
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3. Statement of Cash Flow 

    

From 

1 January 2018 

to 

30 June 2018 

    € 

      

Cash flows from operating activities     

Profit for the period   
          

26.828.087  

      

Adjustments for:     

-Fair value of the financial asset   
         

(32.341.438) 

-Interest income   
                 

(6.430) 

-Interest charges   
                 

17.551  

    (32.330.317) 

Changes in Trade and other payable:     

Professional fees payable   
            

3.034.935  

Management fees payable   
            

1.223.914  

Administration, custody and transfer agent fees payable 

                 

57.759  

Audit fees payable   
                 

19.305  

Director’s fees payable   
                 

17.121  

Other payable                     4.275  

    4.357.309 

      

Interest received                     5.246  

Interest paid   
                 

(2.017) 

      

Net cash used in operating activities   (1.141.692) 

      

Cash flows from investing activities     

Acquisition of Fondo Italiano Units   
         

(75.414.696) 

Deposit pledged   
         

(32.500.000) 

Net cash used in investing activities   (107.914.696) 

      

Cash flows from financing activities     

Proceeds from borrowings (net of commission fees) 

          

31.185.000  

Proceeds from issuance of shares (net of listing costs) 

         

145.895.878  
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Net cash provided by financing activities   177.080.878 

      

Net increase in cash and cash equivalents for the period         68.024.490  

      

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 

                 

50.000  

      

Cash and cash equivalents at the end of the period         68.074.490  

 

 

4. Statement of Change in Equity 

 

  

Share 

Capital 

 

Accumulated 

(Losses)/Gains 

and other 

movements 

  

Total 

Net asset 

value 

  

€ 

 

€ 

  

€ 

        As of 14 September 2017                     -    

 

                    -    

  

                    -    

        Issuance of shares 

 

             50.000  

 

                    -    

  

             50.000  

        

Loss for the period 

 

                    -    

 

            

(84.100) 

  

            

(84.100) 

        

As of 31 December 2017              50.000  

 

            

(84.100) 

  

            

(34.100) 

        

Issuance of shares 

 

     

151.500.000  

 

                    -    

  

     

151.500.000  

        

Profit for the period 

 

                    -    

 

       

26.828.087  

  

       

26.828.087  

        

Listing costs 

 

       

(5.604.122) 

 

                    -    

  

       

(5.604.122) 

        As of 30 June 2018 

 

   145.945.878  

 

     26.743.987  

  

   172.689.865  
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NB Aurora 

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia al MIV - Segmento Professionale di Borsa 

Italiana, segmento dedicato agli investitori professionali, che nasce con l’obiettivo di investire in PMI non 

quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo 

così a sostenere l’economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di 

investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con $304 miliardi in gestione (al 30 giugno 

2018).  

Il target di investimento di NB Aurora sono PMI italiane di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto 
potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export. Il 
team di NB Aurora opererà con un approccio di active minority, in un’ottica di partnership con gli imprenditori 
con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. 

 

This document is addressed to professional clients only. 

Neuberger Berman Europe Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is registered in England and 

Wales, at Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London, W1J 6ER and is also a Registered Investment Adviser with the Securities and 

Exchange Commission in the U.S. and regulated by the Dubai Financial Services Authority. 

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF is reserved alternative investment fund (RAIF) in the form of an investment company with fixed capital 

(société d’investissement à capital fixe capital SICAF) as per the Luxembourg law of 26 July 2016 on reserved alternative investment 

funds.  

The information in this document does not constitute investment advice or an investment recommendation and is only a brief summary 

of certain key aspects of the fund. 

An investment in the fund involves risks, with the potential for above average risk, and is only suitable for people who are in a position to 

take such risks. For more information please read the prospectus and principal fund documents. 

In relation to each member state of the EEA (each a “Member State”), this document may only be distributed and shares may only be 

offered or placed in a Member State to the extent that: (1) the fund is permitted to be marketed to professional investors in the relevant 

Member State in accordance with AIFMD (as implemented into the local law/regulation of the relevant Member State); or (2) this 

document may otherwise be lawfully distributed and the shares may otherwise be lawfully offered or placed in that Member State 

(including at the initiative of the investor). In relation to each Member State of the EEA which, at the date of this document, has not 

implemented AIFMD, this document may only be distributed and shares may only be offered or placed to the extent that this document 

may be lawfully distributed and the shares may lawfully be offered or placed in that Member State (including at the initiative of the 

investor). 

Germany: Shares of the fund may in particular not be distributed or marketed in any way to German retail or semi-professional investors 

if the fund is not admitted for distribution to these investor categories by the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht). 

United Kingdom: This document is directed only at persons who are professional clients or eligible counterparties for the purposes of 

the FCA’s Conduct of Business Sourcebook. The opportunity to invest in the Fund is only available to such persons in the United 

Kingdom and this document must not be relied or acted upon by any other persons in the United Kingdom. 

Switzerland: The distribution of this fund in Switzerland will be exclusively made to, and directed at, qualified investors ("Qualified 

Investors"), as defined in the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006, as amended ("CISA") and its implementing 

ordinance, the Collective Investment Schemes Ordinance of 22 November 2006, as amended (“CISO”). Accordingly, the fund has not 

been and will not be registered with the Swiss Financial Market Supervisory Authority (“FINMA”). This document and/or any other 

offering materials relating to the fund may be made available in Switzerland solely to Qualified Investors. The fund is domiciled in 

Luxembourg. The Swiss representative is FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse 33, CH - 8008 Zurich and the 

Swiss paying agent is Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. The principal fund documents may be obtained free of 

charge at the registered office of the Swiss representative. In respect to the shares in the fund distributed to Qualified Investors in 

Switzerland, the place of performance and the place of jurisdiction is at the Swiss representative’s registered office. 

 

 

This document is presented solely for information purposes and nothing herein constitutes investment, legal, accounting or tax advice, or 

a recommendation to buy, sell or hold a security. 

We do not represent that this information, including any third party information, is accurate or complete and it should not be relied upon 

as such. 
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No recommendation or advice is being given as to whether any investment or strategy is suitable for a particular investor. Each recipient 

of this document should make such investigations as it deems necessary to arrive at an independent evaluation of any investment, and 

should consult its own legal counsel and financial, actuarial, accounting, regulatory and tax advisers to evaluate any such investment. 

It should not be assumed that any investments in securities, companies, sectors or markets identified and described were or will be 

profitable. 

Any views or opinions expressed may not reflect those of the firm as a whole. 

All information is current as of the date of this material and is subject to change without notice. 

The fund described in this document may only be offered for sale or sold in jurisdictions in which or to persons to which such an offer or 

sale is permitted. The fund can only be promoted if such promotion is made in compliance with the applicable jurisdictional rules and 

regulations. This document and the information contained therein may not be distributed in the US. 

Past performance is not a reliable indicator of current or future results. The value of investments may go down as well as up and investors 

may not get back any of the amount invested. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred on the 

issue and redemption of units. 

The value of investments designated in another currency may rise and fall due to exchange rate fluctuations in respect of the relevant 

currencies. Adverse movements in currency exchange rates can result in a decrease in return and a loss of capital. 

No part of this document may be reproduced in any manner without prior written permission of Neuberger Berman Europe Limited.   

The “Neuberger Berman” name and logo are registered service marks of Neuberger Berman Group LLC. 

© 2018 Neuberger Berman Group LLC. All rights reserved. 

 

 
Per ulteriori informazioni su NB Aurora: 
Image Building  
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi 
Tel. +39 02 89011 300 
Email nb@imagebuilding.it  
 
 
IR_NBAurora@nb.com 
 
www.nbaurora.com  

 

 

 


