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Neuberger Berman US Small Cap Fund
Investire nella crescita dell’economia americana tramite società di elevata qualità a bassa
capitalizzazione
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4 motivi per investire nel fondo

Caratteristiche principali del fondo

• Focus sulla qualità – Il fondo mira ad investire in titoli di società a bassa
capitalizzazione con un business di elevata qualità, prospettive di crescita
sopra la media e sostenibili e valutazioni inferiori alla media. Per il team di
gestione, qualità significa una società in grado di generare flussi di cassa
significativi, redditività superiore alla media, supportata da un bilancio
solido e da un business poco sensibile all’andamento del ciclo economico.
• Ricerche interne approfondite per esplorare le inefficienze di mercato
– La scarsa copertura, da parte degli analisti di mercato, dei titoli small cap
rispetto alle large cap genera delle inefficienze che i gestori attivi possono
sfruttare. Un approccio paziente, ad alta convinzione, con un focus sulla
qualità del business, combinato ad un team di gestione di comprovate
competenze ed esperienza, ha permesso di costruire un portafoglio che
storicamente ha sovraperformato durante l’intero ciclo di mercato, l’unico
vero dato rilevante per gli investitori di lungo termine.
• Investiamo nel lungo periodo, non siamo trader – Le prime 20 posizioni
del fondo sono detenute in portafoglio per un periodo medio di oltre 5 anni.
Il team crede fortemente nel suo stile di investimento, che rimane invariato
in tutti gli scenari di mercato.
• Brillante track record – La strategia ha storicamente garantito
un’esposizione ai titoli small cap USA con una volatilità inferiore e una
miglior protezione nelle fasi di ribasso dei mercati rispetto ai fondi della
stessa categoria, e ha generato un extra-rendimento rispetto al benchmark
ad 1, 3, 5 e a 10 (al 31marzo 2022).

• Processo di investimento bottom-up – Il processo di investimento mira
ad individuare aziende di qualità in un’ottica di investimento da 3 a 5 anni.
Il team conduce una rigorosa analisi finanziaria e fondamentale per
determinare se i dati di bilancio non siano stati in alcun modo manipolati o
se la crescita del business stia rallentando.
• Modelli di business differenziati – Quote di mercato dominanti in settori
di nicchia, abbinate a barriere all’ingresso elevate, creano opportunità di
investimento attraenti. Ricerchiamo le aziende leader nei loro settori di
riferimento.
• Un portafoglio diversificato con un profilo di rischio interessante - Il
portafoglio investe generalmente in 90-150 titoli di società a bassa
capitalizzazione poco volatili e meno sensibili all’andamento del ciclo
economico. Il rischio è gestito a livello di singola azienda, grazie alla
ricerca fondamentale, e a livello di portafoglio, grazie ad un’attenta
diversificazione settoriale e per singole posizioni.
• Un team di comprovata esperienza – US Small Cap è una delle strategie
storiche di Neuberger Berman: esiste, infatti, dai primi anni ’90 ed è
guidata da 4 portfolio manager, che vantano in media 32 anni di
esperienza negli investimenti, e si avvalgono dell’aiuto di 4 analisti
dedicati, oltre che dell’ampia piattaforma di ricerca azionaria della società.

Investimento ipotetico di $1000 nel fondo dal lancio
3800
3300
2800

Neuberger Berman US Small Cap Fund

3.000,04

Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

2300

2.698,39

1800
1300
800

Fonte: Neuberger Berman Europe Limited, dati al 31/03/2022. Data di lancio: 01/07/2011. Il grafico mostra l’andamento di un investimento ipotetico di $1000 nel fondo
dal lancio. Il rendimento del fondo è riferito alla classe USD I ad accumulazione ed è stato calcolato con la deduzione delle spese. La performance del comparto non
tiene conto di alcuna commissione o costi sostenuti dagli investitori quando si sottoscrivono o riscattano azioni. Questi dati si riferiscono al passato. I rendimenti
passati non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri. *Benchmark **Indice di riferimento: l’indice di riferimento è a solo scopo illustrativo e il fondo non
intende replicare questo indice.
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Fonte: FactSet, Neuberger Berman, dati al 31/03/2022. La composizione, i settori e le posizioni del fondo sono soggette a cambiamento.

Risultati storici da primi della classe
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Fonte: Neuberger Berman, Morningstar, dati al 31 gennaio 2021. *I percentili sono calcolati rispetto ai fondi appartenenti alla categoria Morningstar US Small Cap
Equity su un periodo di 5 anni. Il down capture ratio e il beta sono calcolati rispetto all’indice Russell 2000 Total Return.

Rendimenti del fondo
250

Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I Accumulating

200

198,10
173,07

Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD)

150
100
50
0
-50

13,61 11,34

1,20
-0,63
1M

-10,91 -7,61
3M

RENDIMENTI A 12 MESI (%)
Fondo
Benchmark

-10,91

10,69

9,34

9,80

-7,61

YTD

Mar 2016 Mar 2017
19.26
25.69

11,85

3Y (Ann.)

Mar 2017 Mar 2018
12.68
11.37

5Y (Ann.)

Mar 2018 Mar 2019
5.94
1.65

Since Inception Since Inception
(Ann.)
(TR.)

Mar 2019 Mar 2020
-11.41
-24.32

Mar 2020 Mar 2021
67.96
94.19

Mar 2021 Mar 2022
-1.45
-6.07

Fonte: Neuberger Berman Europe Limited, dati al 31/03/2022. Data di lancio: 01/07/2011. Il rendimento del fondo è riferito alla classe USD I ad accumulazione ed è
stato calcolato con la deduzione delle spese. La performance del comparto non tiene conto di alcuna commissione o costi sostenuti dagli investitori quando si
sottoscrivono o riscattano azioni. I rendimenti passati non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri. *Benchmark **Indice di riferimento: l’indice di riferimento
è a solo scopo illustrativo e il fondo non intende replicare questo indice.
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RISCHI PRINCIPALI
Rischio di mercato: Rischio di variazioni del valore di una posizione per fattori di mercato sottostanti, tra cui, fra le altre cose, l’andamento generale delle società e la
percezione del mercato dell’economia mondiale.
Rischio di liquidità: Rischio che il Fondo non riesca a vendere un investimento prontamente al suo corretto valore di mercato. In condizioni di mercato estreme, ciò
potrebbe compromettere la capacità del Fondo di soddisfare tempestivamente le richieste di rimborso.
Rischio legato alle società di piccole dimensioni: Relativamente ai Portafogli che possono investire in società a bassa capitalizzazione, i suddetti investimenti
comportano un rischio maggiore rispetto a quello di norma associato alle società avviate e di maggiori dimensioni, per via dei maggiori rischi commerciali dovuti alle
contenute dimensioni delle società, del fatto che i mercati e le risorse finanziarie sono limitati, delle ridotte linee di prodotti e della frequente assenza di spessore degli
amministratori.
Rischio di controparte: Rischio che la controparte non adempia ai suoi obblighi di pagamento per un’operazione, un contratto o altra transazione, alla data prevista.
Rischio operativo: Rischio di perdite dirette o indirette dovute a processi, personale o sistemi inadeguati o non efficaci, compresa la custodia degli attivi e ad altri
eventi esterni.
Rischio valutario: Gli investitori che effettuano sottoscrizioni in una valuta diversa dalla valuta di base del Fondo sono esposti al rischio valutario. Le oscillazioni dei
tassi di cambio possono compromettere il rendimento dell’investimento. I rendimenti passati indicati si riferiscono alla classe di azioni oggetto della presente scheda
informativa. Qualora la valuta della classe di azioni sia diversa dalla valuta locale dell’investitore, le variazioni del tasso di cambio potrebbero aumentare o ridurre tali
rendimenti dopo la conversione.
INFORMATIVA ESG
Il fondo è conforme al regolamento relativo all’informativa sulla Sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") ed è qualificato come fondo conforme all’articolo 8 del
SFDR. Neuberger Berman sostiene attivamente la sostenibilità e la promozione dei fattori Ambientali, Sociali e di Governance ("ESG") e li integra nei nostri processi di
investimento. Per maggiori informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità ai sensi dell'SFDR, si prega di vistare la sezione ESG Investing all’indirizzo www.nb.com/europe/.
Nel prendere la decisione di investire nel fondo, gli investitori dovrebbero tenere conto di tutte le caratteristiche o gli obiettivi del fondo promosso come descritti negli
documenti legali.
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Per ulteriori informazioni sui rischi, si prega di far riferimento al prospetto del fondo e al KIID

DISCLAIMER
Il presente documento è rivolto esclusivamente ai clienti professionali.
Per le persone nello Spazio Economico Europeo (SEE): Il presente è un documento di marketing e pubblicato da Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited,
società regolamentata dalla Banca Centrale Irlandese e registrata in Irlanda presso MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2.
Il fondo è un comparto di Neuberger Berman Investment Funds PLC, autorizzata dalla Banca Centrale d’Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità europee (organismi
d’investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 e successive modifiche. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono consulenza d’investimento
o raccomandazione d’investimento e rappresentano soltanto una breve sintesi di alcuni aspetti chiave del fondo. Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto informativo e
il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibili sul nostro sito web: www.nb.com/europe/literature. Nel prospetto informativo sono riportati
gli obiettivi d’investimento, le informazioni sul rischio, le commissioni, le spese e altre informazioni importanti sul fondo.
Il presente documento viene presentato a scopo esclusivamente informativo e nulla in esso costituisce una consulenza di investimento, legale, contabile o fiscale né una
raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere un titolo.
Non dichiariamo che le presenti informazioni, inclusi dati di terzi, siano accurate o complete ed esse non devono pertanto essere considerate come tali.
Non si fornisce alcuna raccomandazione o consulenza relativamente all’idoneità di qualsiasi investimento o strategia per un determinato investitore.
Ogni destinatario del presente documento è tenuto a effettuare tali indagini a propria discrezione per giungere a una valutazione indipendente di un eventuale investimento e
a consultare i propri consulenti legali e finanziari, attuariali, contabili, fiscali e regolamentari per valutare tale eventuale investimento.
Non si deve presumere che gli investimenti in titoli, società, settori o mercati identificati e descritti sono stati o saranno redditizi.
Eventuali pareri od opinioni espressi potrebbero non riflettere quelli della Società nel suo complesso. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data del presente materiale e
soggette a modifica senza preavviso.
Il fondo oggetto del presente documento può essere offerto in vendita o venduto soltanto nelle giurisdizioni in cui ovvero ai soggetti ai quali tale offerta o vendita siano
consentite. Il fondo può essere promosso soltanto se tale promozione viene effettuata nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore nella rispettiva giurisdizione. Il
presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti.
Gli indici non sono gestiti e non è possibile investire direttamente in essi.
Un investimento nel fondo comporta rischi, potenzialmente superiori alla media, ed è idoneo soltanto per persone che si trovano nella posizione di assumersi tali rischi. Per
maggiori informazioni si prega di consultare il prospetto informativo disponibile sul nostro sito web: www.nb.com/europe/literature.
I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile di quelli attuali o futuri. Il valore degli investimenti è soggetto a oscillazioni e gli investitori potrebbero non
recuperare l’importo inizialmente investito. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti all’atto dell’emissione e del rimborso delle quote.
Il valore degli investimenti indicati in un’altra valuta può oscillare a causa di fluttuazioni del tasso di cambio nei confronti delle proprie valute. Le oscillazioni sfavorevoli dei
tassi di cambio possono determinare una riduzione del rendimento e la perdita del capitale.
Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale di ogni investitore e può variare; di conseguenza, si raccomanda agli investitori di ricorrere a una consulenza fiscale
indipendente.
L’investimento nel fondo non deve costituire una quota rilevante del portafoglio di un investitore e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
La diversificazione e l’allocazione alle classi di attivi non garantiscono profitti e non proteggono dalle perdite.
Nessuna parte del presente documento può essere in alcun modo riprodotta senza il previo consenso scritto di Neuberger Berman Europe Limited.
Il nome e il logo “Neuberger Berman” sono marchi di servizio registrati di Neuberger Berman Group LLC.
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