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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This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America.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, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that 

Member State within the meaning of the Prospectus Regulation. The expression “Prospectus Regulation” means 

Regulation (EU) 2017/1129 and includes any relevant implementing measure in the relevant Member State. 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NB AURORA APPROVA LA 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021  
 

NOMINATA BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) 
S.C.A, CON EFFETTO DAL 30 SETTEMBRE 2021, QUALE NUOVO 

DEPOSITARIO E AGENTE DI PAGAMENTO, AGENTE 
AMMINISTRATIVO, DI REGISTRAZIONE E DI TRASFERIMENTO 

DI NB AURORA 
 

 

• NAV al 30 giugno 2021 pari a circa 263 milioni di Euro (+3,8% in crescita rispetto 
al dato al 31 dicembre 2020). 

• Risultato netto al 30 giugno 2021 di circa 9,6 milioni di Euro. 
• Le società in portafoglio hanno confermato buone performance operative e 

solidità patrimoniale.  
• Nei primi 6 mesi dell’anno sono stati investiti 36 milioni di Euro (inclusi i co-

investimenti) e la pipeline di opportunità si conferma interessante. 
• Successivamente al 30 giugno 2021 NB Aurora ha investito ulteriori 55,7 milioni 

di Euro (in parte sindacabili) di cui 36 milioni in Comet Srl per l’acquisizione di 
una quota pari al 30%, 5 milioni in BluVet e 14,7 milioni in Farmo Holding (per la 
quota del 47%) il cui closing è previsto entro la fine del 3Q21. Inoltre ha concluso 
la cessione della quota detenuta in Sira Industrie, partecipazione residua del 
portafoglio di Fondo Italiano di Investimento. 
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Lussemburgo, 6 settembre 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione di NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (“NB Aurora”), riunitosi in data 

odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Abbreviata al 30 giugno 2021. 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 su iniziativa di Neuberger 

Berman con l’obiettivo di investire 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 in grado di supportare 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 $433 miliardi in gestione.  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato oggi la nomina, con effetto dal 30 settembre 2021, 

di Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, società di diritto lussemburghese con sede legale in 

80 Route d’Esch, 1470 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, quale nuovo depositario e agente di 

pagamento e agente amministrativo, di registrazione e di trasferimento di NB Aurora. 

 

Situazione al 30 giugno 2021 

Al 30 giugno 2021 il NAV di NB Aurora è pari a Euro 262.962.809 (+3,8% rispetto al dato al 31 dicembre 

2020 e +2,2% rispetto al dato al 31 marzo 2021), che corrisponde a Euro 10,7100 per azione calcolato 

come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni (24.553.115). 

Il veicolo di permanent capital ha chiuso il primo semestre dell’anno con risultato netto per Euro 9.605.393 

milioni. 

In data 26 aprile 2021 l’Assemblea generale degli azionisti di NB Aurora ha nominato i nuovi membri del 

Consiglio d’Amministrazione che rimarranno in carica fino all’assemblea del 2024: Fereshteh Stein-

Pouchantchi, Amministratore; Francesco Moglia, Amministratore; Patrizia Polliotto, Amministratore 

Indipendente; Alessandro Spada, Amministratore Indipendente e Galeazzo Pecori Giraldi, 

Amministratore Indipendente.  

Il 18 maggio 2021 la Società ha reso noto di aver conferito a Intesa Sanpaolo S.p.A., a partire dal 1° 

giugno 2021, l’incarico di Specialista, con l’obiettivo di sostenere la liquidità delle proprie azioni quotate 

sul MIV Professional. 

Il 24 giugno 2021 NB Aurora ha perfezionato l’acquisto del 30% per un investimento totale di 36 milioni 

di Euro in Veneta Cucine S.p.A., azienda veneta leader nella progettazione, produzione e realizzazione di 

cucine, living e complementi d’arredo.  

 

Eventi successivi al 30 giugno 2021  

- Il 19 luglio 2021 la Società ha annunciato la cessione dell’intera partecipazione in Sira Industrie 

gruppo industriale emiliano leader nel settore automotive in Italia. La partecipazione (pari al 
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40,3%) era detenuta tramite Fondo Italiano di Investimento (“FII”), ed è stata ceduta alla holding 

della famiglia Gruppioni, azionista di maggioranza di Sira. Indirettamente NB Aurora deteneva il 

18%.  

- Il 20 luglio 2021 la Società ha concluso un investimento di 5 milioni di Euro (inclusi i costi di 

transazione) in Blu Club Srl che detiene la partecipazione in BluVet S.p.A.. Il totale dell’aumento 

di capitale in BluVet è pari a 7 milioni di Euro, di cui 2,1 milioni di Euro da parte di F&P4BIZ, 

veicolo di investimento controllato da Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni. L’operazione 

s’inserisce nell’ambito del programma di aumenti di capitale fino a un massimo di 27 milioni di 

Euro da parte dei due sponsor (di cui fino a massimi 19 milioni di Euro circa per NB Aurora) 

previsti all’acquisto della quota di controllo di BluVet S.p.A. a dicembre 2020.  

- In data 29 luglio 2021, NB Aurora ha completato l’acquisizione di una quota pari al 30% in Comet 

Srl dal socio unico BHF S.r.l., così come annunciato in occasione della firma dell’accordo di 

compravendita sottoscritto lo scorso 7 luglio 2021, sulla base di un investimento di circa 36 

milioni di Euro (inclusi i costi di transazione). 

- In data 30 luglio 2021, NB Aurora ha sottoscritto un accordo vincolante, soggetto ad alcune 

condizioni sospensive, per l’acquisto di una quota del 47% in Farmo Holding Srl a fronte di un 

investimento complessivo di 14,7 milioni di Euro (inclusi i costi di transazione). Farmo è 

un’azienda leader nella produzione di alimenti gluten free e better for you. 

Riguardo agli investimenti in Comet, Farmo e BluVet, così come per quello in Veneta Cucine chiuso il 

24 giugno 2021, NB Aurora ha la possibilità, per un periodo di 18 mesi successivi al completamento 

dell’operazione, di sindacare - in una o più tranche - una quota di minoranza degli stessi investimenti. 

 

Analisi del portafoglio al 30 giugno 2021 

Al 30 giugno 2021, il fatturato aggregato delle società attualmente in portafoglio (escluso Zeis, in 

“Concordato di Continuità”), sulla base del bilancio al 31 dicembre 2020 (ultimi dati pubblici), ammonta 

a circa 2,3 miliardi di Euro con un EBITDA aggregato di circa 275 milioni di Euro. In generale, le aziende 

in portafoglio hanno dimostrato una forte resilienza alla crisi economica generata dalla pandemia traendo 

vantaggio in molti casi dal basso utilizzo della leva finanziaria per perfezionare numerose acquisizioni. 

Attualmente il portafoglio include: 

• Club del Sole: con sede a Forlì, Club Del Sole è oggi leader in Italia del settore camping-village 

e gestisce direttamente 21 camping in 6 regioni del Centro-Nord Italia. Nonostante l'impatto della 

pandemia di Covid-19, nel 2020 il gruppo ha registrato un fatturato di circa 40 milioni di Euro. 

Ad aprile 2021 Angelo Cartelli, manager che vanta un’importante carriera professionale nel 

settore del turismo, è stato nominato nuovo Direttore Generale di Club del Sole.  
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• Dierre Group: fondato nel 1997 a Fiorano Modenese da Giuseppe Rubbiani, è oggi leader 

italiano nella progettazione, produzione e vendita di protezioni antinfortunistiche e componenti 

tecnologicamente avanzati e con un design innovativo per l'automazione industriale. Dierre ha 

realizzato, nel 2020, un fatturato di circa 40 milioni di Euro e un EBITDA Adj. di circa 5 milioni 

di Euro. A luglio 2021 Dierre Group ha perfezionato due acquisizioni in Italia rafforzando la 

propria leadership anche nel settore contiguo dei sistemi di insonorizzazione per l’industria. Sono 

state inserite nuove figure manageriali (tra cui l’attuale amministratore delegato) per supportare la 

crescita internazionale ed è stato lanciato un piano di incentivazione a favore del management 

team attraverso un aumento di capitale dedicato.   

• Rino Mastrotto Group: leader mondiale nella produzione e vendita di pelli per i settori della 

moda, dell'automotive e dell'arredamento, oggi RMG opera livello globale con 8 stabilimenti 

produttivi (Italia, Svezia. Brasile, USA). Nel 2020 il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 250 

milioni di Euro. A luglio 2021 RMG ha concluso l’acquisto di Carroll Leather ($ 30 milioni di 

ricavi), divisione della statunitense Carroll Companies, che consentirà all’azienda di affermarsi nel 

mercato americano quale operatore specializzato nella lavorazione della pelle per il settore 

dell’arredamento. 

• PHSE: leader in Italia nel trasporto a temperatura controllata di prodotti farmaceutici, 

biotecnologici, trial clinici e campioni biologici al servizio del canale ospedaliero, PHSE ha 15 

Hub e circa 300 dipendenti.  Nel 2020 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato di oltre 

30 milioni di Euro. Due le acquisizioni concluse nel primo semestre 2021 che rafforzano la 

presenza di PHSE nei mercati internazionali: TEK Freight, azienda leader nel trasporto via terra 

di farmaci e campioni biologici dalla Gran Bretagna verso l’Europa e viceversa e Time & 

Temperature, società indiana attiva nel trasporto di clinical trials e principi attivi farmaceutici.  

• Engineering Ingegneria Informatica: oggi è tra le principali realtà italiane impegnate nella 

trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e private, con un'offerta innovativa 

di piattaforme per i principali segmenti di mercato. Nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi per 

circa 1,2 miliardi di Euro e un EBITDA pari a circa 160 milioni di Euro.  La Società ha annunciato 

la nomina del nuovo CEO Maximo Ibarra, e ha finalizzato l’acquisizione di tre società 

proseguendo così nella strategia di rafforzamento della propria leadership sul mercato italiano e 

di consolidamento della sua presenza all’estero.  

• BluVet: società italiana attiva nell’acquisto e nella gestione ad oggi di 10 strutture veterinarie, sei 

delle quali acquisite dopo l’investimento di NB Aurora. Grazie a un management di grande 

esperienza nel settore, l’obiettivo di BluVet è quello di costruire una rete nazionale di strutture 

veterinarie d’eccellenza, contraddistinte dall’erogazione di cure mediche e servizi di primo livello, 

da un personale medico che vanta competenze all’avanguardia (anche grazie al continuo 
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programma di aggiornamento attraverso BluVet Academy) e da una particolare attenzione ai temi 

della corporate & social responsibility.  

• Veneta Cucine: con 300 negozi monomarca (di cui 15 aperti nel 2020) e più di 700 rivenditori 

in tutto il mondo, Veneta Cucine è oggi è tra i primi produttori in Europa e al primo posto in 

Italia nel settore delle cucine componibili. Nel 2020, ha realizzato un fatturato di circa 220 milioni 

di euro, superiore al 2019 nonostante la pandemia che ha costretto il Gruppo a quasi due mesi di 

fermo produttivo.  

• Comet: leader Italiano nello sviluppo e produzione di mescole speciali di alta qualità in gomma 

naturale e sintetica realizzate su specifiche ricette per ciascun cliente, nel 2020 Comet ha 

conseguito performance positiva con ricavi per circa 60 milioni di Euro, un EBITDA margin del 

24% circa e un utile netto di 8 milioni di Euro circa. Le mescole di Comet sono utilizzate in 

diversi ambiti industriali tra i quali alimentare, medicale, farmaceutico, trasporto, idrico ed 

elettrico.  

• Ligabue: è uno dei principali operatori mondiali nel settore dei servizi di catering, logistica e 

housekeeping a bordo di navi passeggeri e cargo e in siti remoti come piattaforme e campi 

petroliferi, miniere e campi di costruzione. Il Gruppo impiega oltre 8.000 dipendenti e opera in 

14 Paesi in tutto il mondo. Nel 2020, il Gruppo ha realizzato ricavi per oltre 220 milioni di Euro. 

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

• 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 2020, la società ha registrato un fatturato pari a circa 

100 milioni di Euro e un EBITDA di oltre 9 milioni di Euro. NB Aurora detiene indirettamente 

una partecipazione pari al 17,7%. 

• DBA Group: azienda quotata sul listino milanese, 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 2020, il 

fatturato consolidato è stato pari a circa 70 milioni di Euro con un EBITDA di oltre 3 milioni di 

Euro. NB Aurora detiene indirettamente una partecipazione pari al 4,4%.  

• 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%.  
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NB Aurora ha rafforzato il suo impegno nell’applicazione dei principi ESG, fortemente integrati in tutte 

le sue operazioni, guidando le società entrate di recente in portafoglio a presentare il loro primo bilancio 

di sostenibilità.  

 

 

 

La messa a disposizione del pubblico della Relazione Finanziaria Semestrale Abbreviata al 30 giugno 

2021, unitamente al report della società di revisione incaricata, sarà resa nota con apposito comunicato 

stampa. 

 

Definizioni:  
EBITDA: utile prima degli interessi, le imposte, il deprezzamento di beni e gli ammortamenti. 
NAV: valore del patrimonio sottratte le passività 

 

 

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 2021. 

 

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  
 

 

NB Aurora 

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento MIV 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 circa $433 miliardi al 30 giugno 2021. Il target di investimento di NB 
Aurora è rappresentato da 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 opera con un approccio di 
active minority, in un’ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.  Dopo la 
prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d’Investimento (17 
partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l’investimento in Ligabue, DBA Group, Amut Group e Zeis 
Excelsa), il fondo ha investito in 8 aziende: Club del Sole (leader nel settore camping-village in Italia), Dierre Group (leader in 
Italia nella produzione di componenti tech per l’automazione industriale), PHSE (leader italiano nel trasporto a temperatura 
controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie),  Rino Mastrotto Group (leader mondiale nella 
produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell’arredamento), Engineering (leader in Italia 
nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (leader nella progettazione, 
produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d’arredo), Comet (leader in Italia nello sviluppo e 
produzione di mescole in gomma naturale e sintetica) e Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you, il cui closing 
è soggetto ad alcune condizioni sospensive). 

  

mailto:nb@imagebuilding.it
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1. Statement of Comprehensive Income 

 
 

 
 
  

From

1 January 2021 

to 30 June 2021

From

1 January 2020 

to 30 June 2020

€ €

Income

Realised and change in unrealised gain/(loss) on financial

assets at fair value through profit or loss 11,919,660 (2,894,211)

Interest income                  10,489               18,415 

Total investment income/(loss)          11,930,149         (2,875,796)

Expenses

Management fees 1,779,654 1,290,296

Professional fees 110,778 230,096

Administration, custody and transfer agent fees 79,890 82,944

Directors’ fees 51,334 88,053

Audit fees 38,500 40,950

Market authority fees 34,937 14,997

Reallocation expenses - 256,270

Interest on term loan - 4,504

Other expenses 229,663 252,397

Total expenses            2,324,756           2,260,507 

Total profit/(loss) for the period            9,605,393         (5,136,303)

Other comprehensive income 

Items that will not be reclassified in P&L                        -                       -   

Items that are or may be reclassified subsequently to P&L                        -                       -   

Total comprehensive income/(loss) for the period            9,605,393         (5,136,303)

Earnings per share

Class A Shares

Basic                    0.333               (0.338)

Diluted                    0.333               (0.338)

Class B Shares

Basic                    9.938               (0.338)

Diluted                    9.938               (0.338)

Special Shares

Basic                    0.333               (0.338)

Diluted                    0.333               (0.338)
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2. Statement of Financial Position 
 
 

  

As of

30 June 2021

As of

31 December 2020

€ €

Non-current assets

Non Pledged Financial assets at fair value through

profit or loss 173,425,105 138,100,150

Total non-current assets        173,425,105          138,100,150 

Current assets

Cash and cash equivalents            82,816,841          116,616,434 

Receivables              7,168,000 -

Prepayments                  53,901 118,158

Total current assets          90,038,742          116,734,592 

Total assets        263,463,847          254,834,742 

Equity

Share capital          236,216,265          236,216,265 

Non-distributable reserve              1,230,188              1,230,188 

Legal reserve              2,754,476              2,683,531 

Retained earnings            22,761,880            13,227,432 

Total equity        262,962,809          253,357,416 

Current liabilities

Accrued expenses and other payables                501,038              1,477,326 

Total current liabilities               501,038              1,477,326 

Total equity and liabilities        263,463,847          254,834,742 
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3. Statement of Cash Flows 
 

 
 
  

From

1 January 2021 

to 30 June 2021

From

1 January 2020 

to 30 June 2020

€ €

Cash flows from operating activities

Profit/(loss) for the period              9,605,393            (5,136,303)

Adjustments for:

-Fair value of the financial asset           (11,919,660)              2,894,211 

-Interest income                 (10,489)                (18,415)

(11,930,149) 2,875,796

Changes in operating assets and liabilities:

Prepayments                  64,257                        -   
Receivables            (7,168,000)                        -   
Capital increase costs payable            (1,210,218)                        -   
Professional fees payable               (153,552)               (252,030)
Administration, custody and transfer agent fees payable                  18,760                (10,012)
Audit fees payable                 (31,500)                        -   
Legal fees payable                        -                  329,418 
IPO costs payable                        -                  (68,656)
Other payables                400,222               (154,863)

(8,080,031) (156,143)

Interest received                  10,489                  18,415 

Net cash used in operating activities (10,394,298) (2,398,235)

Cash flows from investing activities

Acquisition of investments           (23,405,295)          (16,003,730)
Net cash used in investing activities (23,405,295) (16,003,730)

Cash flows from financing activities

Distributions paid                        -            (18,955,293)
Net cash used in financing activities - (18,955,293)

Net decrease in cash and cash equivalents for the period       (33,799,593)          (37,357,258)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period          116,616,434            86,878,999 

Cash and cash equivalents at the end of the period          82,816,841            49,521,741 
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4. Statement of Changes in Equity 
 
 
 
 
 

  

Note

Share

Capital

Non - 

Distributable 

Reserve Legal Reserve

Retained 

Earnings

Total

Equity

€ € € € €

As of 1 January 2021    236,216,265        1,230,188        2,683,531      13,227,432    253,357,416 

Profit for the period                    -                      -                      -          9,605,393        9,605,393 

Allocation 3(iii)                    -    -             70,945           (70,945)                    -   

As of 30 June 2021    236,216,265        1,230,188        2,754,476      22,761,880    262,962,809 

As of 1 January 2020    145,465,956      27,622,175        2,632,785        4,422,590    180,143,506 

Loss for the period                    -                      -                      -        (5,136,303)      (5,136,303)

Allocation 3 (iii)                    -      (26,391,987)             50,746        7,385,948    (18,955,293)

As of 30 June 2020    145,465,956        1,230,188        2,683,531        6,672,235    156,051,910 
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This document is addressed to professional clients only. 

Neuberger Berman AIFM SARL is authorised and regulated as an alternative investment fund manager by the Commission de Surveillance 

du Secteur Financier (CSSF) and is registered in the Grand Duchy of Luxembourg, at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg. 

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 Neue 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. 

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. 

 


