Risparmiare e
investire con il supporto
della tua banca

Investiamo
con equilibrio e
responsabilità

Miglior Gestore Italiano Small 2019

Nato nel 1999 con l’obiettivo di offrire ai clienti delle banche del territorio
uno strumento capace di assecondare le loro esigenze in materia di gestione
del risparmio, NEF è un fondo di investimento di diritto lussemburghese
multicomparto e multimanager. Un’ampia offerta di comparti specializzati
e una gestione affidata a tredici grandi società internazionali sono i suoi
principali elementi distintivi.

Per scegliere
i gestori dei
nostri comparti
analizziamo
il mondo
finanziario in
ogni dettaglio

NEF analizza con rigore procedure e performance delle principali società di
gestione verificandone, nei settori corrispondenti alla specializzazione dei suoi
numerosi comparti, i risultati nel tempo. Da questa analisi emergono una
serie di elementi significativi, in particolare la capacità di raggiungere con
continuità buoni rendimenti contenendo il livello di rischio.

Scegliere
alcune tra le più
importanti società
internazionali
di investimento è
il risultato di
questa analisi

Il lavoro di analisi degli esperti NEF è la piattaforma sulla quale si basa la
costruzione della compagine dei gestori del fondo. Un impegno continuo che ha
come obiettivo quello di affidare ciascun comparto a una società di investimenti
che, in un orizzonte di tempo significativo, abbia saputo farsi notare per i buoni
risultati e l’equilibrio nella gestione. Un lavoro di verifica e analisi che non si
ferma mai, per offrire in ogni momento agli investitori NEF un team d’eccellenza
su cui contare.

Comparti Etici

Comparti Obbligazionari

NEF Ethical Total Return Bond
NEF Ethical Balanced Conservative
NEF Ethical Balanced Dynamic
NEF Ethical Global Trends SDG

NEF Euro Short Term Bond
NEF Euro Bond
NEF Euro Corporate Bond
NEF Emerging Market Bond
NEF Global Bond
NEF Target 2025

Comparti Azionari

Comparti Bilanciati

NEF Euro Equity
NEF EE.ME.A. Equity
NEF Pacific Equity
NEF U.S. Equity
NEF Emerging Market Equity
NEF Global Equity
NEF Global Property

NEF Risparmio Italia PIR
NEF Risparmio Italia

Mettiamo
a disposizione
dei risparmiatori
un panorama
diversificato di
opportunità

Grazie a un ampio paniere di comparti specializzati, NEF è uno strumento
ideale per costruire un portafoglio in linea con le proprie esigenze. Con il
prezioso supporto della banca è infatti possibile combinare - rispettando il
proprio profilo di investitore - le opportunità di rendimento offerte dai comparti
azionari con la minore volatilità dei comparti bilanciati etici e obbligazionari.

Comparti Etici
Oggi è possibile
ricercare il profitto
rispettando
i diritti delle persone
e l’ambiente

Un progetto sostenibile è un progetto che nel lungo termine avrà maggiori
possibilità di ottenere buoni rendimenti. La scelta di investire in un comparto
etico, non solo esprime un atteggiamento responsabile da parte del
risparmiatore, ma appare prevedibilmente - nel lungo termine - quella con
migliori prospettive. Le aziende che adottano principi di sostenibilità - e gli
stati con una normativa più rigorosa sui diritti del lavoro - risulteranno infatti,
in futuro, strutturalmente avvantaggiati in termini di competitività e affidabilità.

Una proposta globale per una
finanza sostenibile e responsabile

Un approccio misurato all’investimento
sostenibile e responsabile

NEF Ethical Total Return Bond

NEF Ethical Balanced Conservative

Il comparto si propone di realizzare un risultato positivo e una rivalutazione
del capitale durante l’intero ciclo di mercato, in Euro, mediante un’asset
allocation dinamica e un controllo del rischio cautelativo. Il patrimonio del
comparto è investito in obbligazioni globali con un elevato profilo ESG.
Il comparto è destinato a clienti con un orizzonte temporale di investimento
di medio e lungo periodo, che intendano investire in un portafoglio
ampiamente diversificato di strumenti finanziari a tasso fisso o variabile di
medio-lungo termine e che intendano ottenere un ragionevole ritorno in
termini di capitale e di investimento, tenendo comunque in considerazione
le correlative fluttuazioni di prezzo.

Il comparto investe in titoli scelti in base a criteri etici, sociali ed ecologici,
dando peso all’analisi dei fondamentali. La quota di titoli a reddito fisso varia
dal 60 al 90%, quella delle azioni dal 10 al 30%. La quota di high yield non
può superare il 20% del totale. Nella scelta viene data la precedenza a società
con profilo ESG qualitativamente elevato. Il fondo investe solo in titoli dei
paesi OCSE o di paesi che intrattengono una stretta cooperazione con i paesi
OCSE. Le emissioni delle organizzazioni e istituzioni sovranazionali devono
trovarsi nella classe di affidabilità investment grade.

Su questo comparto
sono disponibili le seguenti
classi di quote:

Classe “R”

Ad accumulazione

Categoria
Morningstar

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Valuta

Euro

Rischio cambio

Tendenzialmente assente. Il gestore può attuare 		
strategie di copertura del rischio cambio

Ad accumulazione

Classe R - 07/05/2007
Classe D - 30/05/2011

A distribuzione, con
pagamento di una
cedola annuale

Classe “D”

A distribuzione, con
pagamento di una
cedola semestrale
Società di gestione:

La certificazione
LuxFLAG ESG Label
è stata concessa a NEF
Ethical Total Return Bond
fino al 31 marzo 2021.

Data di lancio
Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

0,80% annuo
Assenti
Max 0,50%
Assenti

Classe R - Isin: LU0281637115
Bloomberg: NEFRDIN LX Equity
Classe D - Isin: LU0620742055
Bloomberg: NEFRISD LX Equity

Su questo comparto
sono disponibili le seguenti
classi di quote:

Classe “R”

Classe “D”

Società di gestione:

La certificazione
LuxFLAG ESG Label è
stata concessa a
NEF Ethical Balanced
Conservative fino
al 31 marzo 2021.

Categoria
Morningstar

Bilanciati Moderati EUR - Globali

Valuta

Euro

Rischio cambio

Presente. La copertura valutaria del portafoglio non
rientra fra gli scopi principali del comparto

Data di lancio

10/04/2017

40% ICE BofAML 1-10 Year Global Government Index
		 (EUR unhedged)
20% ICE BofAML 1-5 Year Euro Government Index
		 (EUR unhedged)
20% ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR unhedged)
10% MSCI World Net Total Return USD Index (EUR unhedged)
10% MSCI EMU Index (EUR unhedged)
Benchmark

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU1555071874
Bloomberg: NEFEBCR LX Equity
Classe D - Isin: LU1555072252
Bloomberg: NEFEBCD LX Equity

1,20% annuo
Assenti
Max 1%
Assenti

ICE Data Disclaimer
I dati dell’indice citati nel presente documento sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate (“ICE Data”)
e / o dei suoi fornitori terzi e sono stati concessi in licenza a NEAM (Nord Est Asset Management) per il loro utilizzo.
ICE Data e i suoi fornitori terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al loro utilizzo. Per la versione
completa del disclaimer, si veda il Prospetto Informativo del Fondo.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Una scelta attiva in un mercato
sostenibile e responsabile

Investire nel
futuro che vorremmo

NEF Ethical Balanced Dynamic

NEF Ethical Global Trends SDG

Obiettivo del comparto è di ottenere la rivalutazione del capitale mediante
un’allocazione attiva dei rischi effettuata in titoli di debito e strumenti di
capitale. La componente obbligazionaria può variare dal 40 al 75% (di
cui massimo il 35% in obbligazioni societarie non investment grade), la
componente azionaria tra il 25 e il 45%. Per i titoli di debito e di capitale di
aziende, il comparto ricerca strumenti emessi da società con elevato profilo
qualitativo ESG. Per i titoli di debito governativi, il comparto investe in titoli di
stati membri o nell’orbita dell’OECD, organizzazioni sovranazionali ed entità
con rating investment grade.

Obiettivo del comparto è ricercare la crescita del capitale a lungo termine,
investendo principalmente in azioni di società quotate nelle borse mondiali.
Il comparto focalizza i propri investimenti acquistando in prevalenza azioni
emesse da società con profili ambientali, sociali e di governance (ESG) di
alta qualità e che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite.

Su questo comparto
sono disponibili le seguenti
classi di quote:

Classe “R”

Ad accumulazione

Classe “D”

A distribuzione, con
pagamento di una
cedola annuale

Azionari EUR - Globali

Euro

Valuta

Euro

Presente. La copertura valutaria del portafoglio
non rientra fra gli scopi principali del comparto

Rischio cambio

Presente. La copertura valutaria del portafoglio
non rientra fra gli scopi principali del comparto

Bilanciati Moderati EUR - Globali

Valuta
Rischio cambio
Data di lancio

Classe R - 18/06/2015
Classe D - 16/01/2017

Benchmark

15% MSCI World Net Total Return EUR Index (EUR unhedged)
20% MSCI EMU Net Total Return EUR Index (EUR unhedged)
15% ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR unhedged)
40% ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged)
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index (EUR unhedged)

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU1249493435
Bloomberg: NEFBIER LX Equity
Classe D - Isin: LU1538290393
Bloomberg: NEFBIED LX Equity

Società di gestione:

La certificazione
LuxFLAG ESG Label è
stata concessa a
NEF Ethical Balanced
Dynamic fino
al 30 settembre 2021.

Categoria
Morningstar

Categoria
Morningstar

1,30% annuo
Assenti
Max 1%
Assenti

Società di gestione:

La certificazione
LuxFLAG ESG Label è
stata concessa a
NEF Ethical Global
Trends SDG fino
al 31 dicembre 2020.

Data di lancio

04/11/2019

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU2051778178
Bloomberg: NEFEGRA LX Equity

1,55% annuo
Assenti
Max 1%
Assenti
			

ICE Data Disclaimer
I dati dell’indice citati nel presente documento sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate (“ICE Data”)
e / o dei suoi fornitori terzi e sono stati concessi in licenza a NEAM (Nord Est Asset Management) per il loro utilizzo.
ICE Data e i suoi fornitori terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al loro utilizzo. Per la versione
completa del disclaimer, si veda il Prospetto Informativo del Fondo.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Comparti
Obbligazionari
I comparti
specializzati per
la quota del
vostro portafoglio
nel reddito fisso

NEF propone un’ampia selezione di comparti specializzati nel reddito fisso.
Ne fanno parte comparti che puntano ad una efficiente gestione della liquidità
o che investono in obbligazioni emesse da stati ed enti governativi, sia a livello
europeo che a livello globale. In alternativa si può puntare su interessanti
diversificazioni attraverso il comparto dedicato alle obbligazioni corporate o
investendo nel comparto Emerging Market Bond, che offre una selezione di
titoli emessi o garantiti da enti e stati non appartenenti al G-7.

Puntare su titoli obbligazionari denominati
in Euro di durata massima residua di tre anni

Le potenzialità di rendimento del mercato
obbligazionario europeo a medio e lungo termine

NEF Euro Short Term Bond

NEF Euro Bond

L’obiettivo del comparto è di raggiungere un rendimento a medio termine
investendo principalmente in titoli trasferibili del mercato monetario ed
obbligazionario denominati in Euro. Il portafoglio sarà investito esclusivamente
in titoli e strumenti di debito, ivi comprese le obbligazioni, certificati di
deposito, ricevute di deposito e tutti gli altri strumenti simili, a condizione che
al momento dell’acquisto da parte del comparto la loro durata residua media
non superi i 36 mesi, prendendo in considerazione gli strumenti finanziari
legati agli stessi, e a condizione che siano regolati da termini e condizioni che
prevedano che il tasso di interesse applicabile agli stessi sia adeguato almeno
annualmente in base alle condizioni di mercato.

L’obiettivo del comparto è di fornire una rivalutazione del capitale a
medio termine attraverso l’investimento in un portafoglio diversificato
di obbligazioni di elevata qualità a medio e lungo termine, scambiate
sui mercati finanziari dei Paesi dell’Euro, ed emesse da società o governi
nazionali europei. La strategia di investimento sviluppata dai gestori
del gruppo BNP Paribas ha come obiettivo il conseguimento di un rendimento
in linea con i mercati obbligazionari europei.

Su questo comparto
sono disponibili le seguenti
classi di quote:

Classe “R”

Ad accumulazione

Classe “D”

A distribuzione,
con pagamento di
una cedola annuale

Categoria
Morningstar

Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR

Valuta

Euro

Rischio cambio

Assente. Il portafoglio è totalmente investito
in valori espressi in Euro

Data di lancio

Classe R - 20/10/1999
Classe D - 26/09/2016

Benchmark

ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged)

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Società di gestione:

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

0,55% annuo
Assenti
Max 1%
Assenti

Codici

Classe R - Isin: LU0102240719
Bloomberg: CAGNBTR LX Equity
Classe D - Isin: LU1492147472
Bloomberg: CAGNBTD LX Equity

Su questo comparto
sono disponibili le seguenti
classi di quote:

Classe “R”

Ad accumulazione

Classe “D”

A distribuzione,
con pagamento di
una cedola semestrale

Categoria
Morningstar

Obbligazionari Diversificati EUR

Valuta

Euro

Rischio cambio

Tendenzialmente assente. Il gestore può attuare 		
strategie di copertura del rischio cambio

Data di lancio

Classe R - 20/10/1999
Classe D - 03/04/2018

Benchmark

ICE BofAML Euro Broad Market Index (EUR unhedged)

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU0102240396
Bloomberg: CAGNOER LX Equity
Classe D - Isin: LU1799642449
Bloomberg: NEFEUBD LX Equity

Società di gestione:

0,80% annuo
Assenti
Max 1%
Assenti

ICE Data Disclaimer
I dati dell’indice citati nel presente documento sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate (“ICE Data”)
e / o dei suoi fornitori terzi e sono stati concessi in licenza a NEAM (Nord Est Asset Management) per il loro utilizzo.
ICE Data e i suoi fornitori terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al loro utilizzo. Per la versione
completa del disclaimer, si veda il Prospetto Informativo del Fondo.

ICE Data Disclaimer
I dati dell’indice citati nel presente documento sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate (“ICE Data”)
e / o dei suoi fornitori terzi e sono stati concessi in licenza a NEAM (Nord Est Asset Management) per il loro utilizzo.
ICE Data e i suoi fornitori terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al loro utilizzo. Per la versione
completa del disclaimer, si veda il Prospetto Informativo del Fondo.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Un portafoglio obbligazionario specializzato in titoli
di debito emessi dalle principali società corporate

Una diversificazione obbligazionaria dedicata a titoli
emessi da paesi non appartenenti al G-7

NEF Euro Corporate Bond

NEF Emerging Market Bond

Il comparto investe principalmente in obbligazioni investment grade
denominate in Euro emesse da società europee e non europee scambiate sui
mercati obbligazionari regolamentati dell’Unione Economica e Monetaria.
Il comparto può investire anche in obbligazioni selezionate denominate in
Euro, in emittenti Quasi-Governativi e Statali (diversi da quelli di Emittenti
Statali in Euro). Il comparto seguirà una strategia attiva di investimento, che
combina un efficace posizionamento sulla curva dei rendimenti e un’attenta
ripartizione per settore economico. L’espressione Quasi-Governativo
definisce un: “Titolo di debito pubblico di classe di investimento Governativo
e sponsorizzato dal Governo, denominato in Euro”.

Questo comparto investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio
e lungo termine, emesse o garantite da governi o enti di stati non appartenenti al
G-7. Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine
investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi emergenti
che vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita
degli utili. Obiettivo perseguito con un’accurata selezione dei titoli preceduta
dall’analisi delle prospettive economico politiche dei mercati “emergenti” e
dall’analisi evolutiva degli scenari globali in un’ottica di valutazione del rapporto
rischi/rendimenti. Il gestore utilizza strumenti di copertura del rischio cambio per
ridurre il rischio complessivo del portafoglio.

Categoria
Morningstar

Obbligazionari Corporate EUR

Valuta

Euro

Rischio cambio

Tendenzialmente assente. La copertura valutaria
del portafoglio non rientra comunque fra gli scopi 		
principali del comparto

A distribuzione,
con pagamento di
una cedola semestrale

Data di lancio

Classe R - 21/01/2002
Classe D - 16/11/2017

Benchmark

ICE BofAML Euro Non-Financial Index (EUR unhedged)

Società di gestione:

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Su questo comparto
sono disponibili le seguenti
classi di quote:

Classe “R”

Ad accumulazione

Classe “D”

Premi e riconoscimenti:

BEST FUND 2012
selezionato da CFS Rating

BEST FUND 2011
selezionato da CFS Rating

Codici

0,90% annuo
Assenti
Max 1%
Assenti

Classe R - Isin: LU0140696823
Bloomberg: CAGNECO LX Equity
Classe D - Isin: LU1699692130
Bloomberg: NEFECDE LX Equity

Su questo comparto
sono disponibili le seguenti
classi di quote:

Classe “R”

Ad accumulazione

Classe “D”

A distribuzione,
con pagamento di
una cedola semestrale

Categoria
Morningstar

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Valuta

Euro

Rischio cambio

Presente. Il gestore attua strategie di
copertura del rischio cambio

Data di lancio

Classe R - 20/10/1999
Classe D - 03/04/2018

Benchmark

80% J.P. Morgan EMBI Global Diversified (EUR hedged)
20% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite
(EUR unhedged)

Società di gestione:

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU0102240552
Bloomberg: CAGNOPR LX Equity
Classe D - Isin: LU1799642282
Bloomberg: NEFEMBD LX Equity

1,40% annuo
Assenti
Max 1%
Assenti

ICE Data Disclaimer
I dati dell’indice citati nel presente documento sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate (“ICE Data”)
e / o dei suoi fornitori terzi e sono stati concessi in licenza a NEAM (Nord Est Asset Management) per il loro utilizzo.
ICE Data e i suoi fornitori terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al loro utilizzo. Per la versione
completa del disclaimer, si veda il Prospetto Informativo del Fondo.

J.P. MORGAN Disclaimer
Le informazioni sono state fornite da fonti ritenute affidabili, ma J.P. Morgan non garantisce la loro completezza o
accuratezza. L’utilizzo dell’indice è autorizzato. L’Indice non può essere copiato, utilizzato o distribuito senza la previa
approvazione scritta di J.P. Morgan. Copyright 201[9], J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Un investimento internazionale in titoli a reddito fisso
con scadenza a medio e lungo termine

Un investimento in obbligazioni globali corporate e governative con
scadenza dei singoli titoli non successiva al 31 dicembre 2026

NEF Global Bond

NEF Target 2025

Finalità di questo comparto è fornire ai sottoscrittori una rivalutazione
del capitale a lungo termine attraverso l’investimento in un portafoglio
diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine. In NEF Global Bond il
gestore si pone l’obiettivo di realizzare un rendimento in linea con i mercati
obbligazionari internazionali attraverso una mirata selezione dei titoli,
conseguente a un’accurata analisi dei dati di crescita economica, inflazione,
tassi di interesse e quotazione delle valute sviluppata su scala mondiale.

Il fondo investe in un paniere di obbligazioni globali corporate e
governative - sia investment grade che high yield - con scadenza media non
oltre il 31 dicembre 2025 e con scadenza dei singoli titoli non oltre il
31 dicembre 2026. Almeno il 95% degli investimenti in altre valute è coperto
in Euro. Il comparto è strutturato per consentire il pagamento di un dividendo
annuale, legato all’andamento di mercato. Il mandato del gestore prevede
la ricerca di opportunità di rendimento in diversi settori, diversificando e
contenendo i potenziali rischi con un costante monitoraggio del portafoglio.

Su questo comparto
sono disponibili le seguenti
classi di quote:

Classe “R”

Ad accumulazione

Classe “D”

A distribuzione,
con pagamento di
una cedola semestrale
Società di gestione:

Premi e riconoscimenti:

Categoria
Morningstar

Obbligazionari Globali

Valuta
Rischio cambio

NOMINATED
FUND GROUP 2016
selezionato da CITYWIRE

Categoria
Morningstar

Obbligazioni a scadenza

Euro

Valuta

Euro

Presente. La copertura valutaria del portafoglio
non rientra fra gli scopi principali del comparto

Data di lancio

02/05/2018

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00

Distribuzione
cedola

15 gennaio

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:
Antidiluizione*:

Data di lancio

Classe R - 20/10/1999
Classe D - 03/04/2018

Benchmark

ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged)

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Società di gestione:

1,00% annuo
Assenti
Max 1%
Assenti

			

			
			

Classe R - Isin: LU0102239976
Bloomberg: CAGNOBR LX Equity
Classe D - Isin: LU1799642365
Bloomberg: NEFGLBD LX Equity

ICE Data Disclaimer
I dati dell’indice citati nel presente documento sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate (“ICE Data”)
e / o dei suoi fornitori terzi e sono stati concessi in licenza a NEAM (Nord Est Asset Management) per il loro utilizzo.
ICE Data e i suoi fornitori terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al loro utilizzo. Per la versione
completa del disclaimer, si veda il Prospetto Informativo del Fondo.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

1,00% annuo
Assenti
Assenti
Assenti
2% dal 1° Mag 2018 al 30 Apr 2022
1% dal 1° Mag 2022 fino
all’incorporazione in un altro 		
comparto NEF

Periodo di
sottoscrizione

Fino al 30 Mar 2021: collocamento a NAV 		
giornaliera. Nel periodo successivo fino a scadenza		
non saranno ammesse ulteriori sottoscrizioni.
Il sottoscrittore ha la facoltà di uscire dal comparto
in qualunque momento, pagando una commissione 		
di antidiluizione*.

Codici

Classe D - Isin: LU1728555555
Bloomberg: NEFT25D LX Equity

* per operazioni di
rimborso-switch

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Comparti
Azionari
Alla ricerca
del rendimento
scegliendo tra
comparti azionari
specializzati

Con NEF è possibile allocare la quota azionaria del proprio portafoglio sulle
principali piazze finanziarie mondiali. L’offerta si estende da un comparto
globale a comparti specifici dedicati all’economia dei paesi europei piuttosto
che degli Stati Uniti. A questo si aggiungono tre comparti specializzati sulle
dinamiche economiche dei paesi emergenti, coprendo tutte le aree geografiche
dal Brasile alla Cina, dall’Africa alla Russia. Completa l’offerta un comparto
dedicato allo strategico settore del mercato immobiliare globale.

Un investimento nelle borse dei Paesi
della moneta unica europea

Un’opportunità di diversificazione azionaria
su Est Europa, Medio Oriente e Africa

NEF Euro Equity

NEF EE.ME.A. Equity

La principale finalità del comparto è di fornire una rivalutazione a medio
termine attraverso investimenti principalmente in titoli quotati nelle borse dei
Paesi dell’Euro. Lo stile di gestione è orientato all’individuazione di azioni di
aziende europee, caratterizzate da un’elevata capitalizzazione, che risultino
sottovalutate rispetto alle prospettive di crescita. Tale valutazione si realizza
in seguito a frequenti visite alle società monitorate e a un attento esame dei
fondamentali.

NEF EE.ME.A. Equity è un fondo azionario che investe nei paesi emergenti
dell´Europa dell´Est, Medio Oriente e Africa. All´interno del segmento
azionario dell´Europa dell´Est la Russia rappresenta il peso principale.
L´obiettivo del fondo è di investire in titoli azionari di societá che offrono
prospettive di crescita elevate e con una posizione di rilievo sul rispettivo
mercato locale. I titoli azionari del Medio Oriente e Africa costituiscono un
investimento di frontiera con forti margini di crescita a lungo termine.

Società di gestione:

Premi e riconoscimenti:

BEST OVER 10 Y 2017
selezionato da CFS Rating

Categoria
Morningstar

Azionari Area Euro Large Cap

Valuta
Rischio cambio

Categoria
Morningstar

Azionari Altro

Euro

Valuta

Euro

Tendenzialmente assente. Il portafoglio sarà quasi 		
totalmente investito in valori espressi in Euro

Rischio cambio

Presente. La copertura valutaria del portafoglio non
rientra fra gli scopi principali del comparto

Data di lancio

20/10/1999

Data di lancio

22/04/2002

Benchmark

MSCI Emu Net Total Return Index (EUR unhedged)

Benchmark

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU0102238655
Bloomberg: CAGNEER LX Equity

BEST OVER 10 Y 2016
selezionato da CFS Rating

BEST 300 2015
selezionato da CFS Rating

BEST 300 2014
selezionato da CFS Rating

Società di gestione:

1,65% annuo
Assenti
Max 3%
Assenti

Top Selection
premio Morningstar 2011

Top Selection
premio Morningstar 2010

Top Selection
premio Morningstar 2009

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

55% MSCI EM Eastern Europe 10-40 Net Total Return
		
USD Index (EUR unhedged)
10% MSCI Turkey Net Total Return USD Index
		 (EUR unhedged))
10% MSCI Egypt Net Total Return USD Index
		 (EUR unhedged)
10% MSCI Saudi Arabia Domestic Net TR USD Index
		 (EUR unhedged))
10% MSCI South Africa Net Total Return USD Index 		
		 (EUR unhedged)
5% MSCI Nigeria Net Total Return USD Index
		 (EUR unhedged)
Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU0140697805
Bloomberg: NOREAER LX Equity

1,85% annuo
Assenti
Max 3%
Assenti

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Un investimento azionario
dedicato a un’area in continuo sviluppo

Investire sui titoli quotati a Wall Street avendo
come riferimento l’indice Standard & Poor’s 500

NEF Pacific Equity

NEF U.S. Equity

NEF Pacific Equity adotta un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up,
con una particolare attenzione alle società che offrono il miglior valore
relativamente alle prospettive di crescita e alla qualità del management a
lungo termine. NEF Pacific Equity è orientato verso società con un vantaggio
competitivo sostenibile, soprattutto le società di piccole e medie dimensioni
il cui valore potenziale non sia stato ancora pienamente riconosciuto dal
mercato.

Obiettivo del comparto è di ottenere la più alta rivalutazione possibile del
capitale tramite l’investimento nelle principali società quotate sul mercato di
Wall Street e caratterizzate da alta redditività, solida struttura finanziaria e
gestione di successo. Il gestore mira ad ottenere una performance interessante
grazie alla composizione di un portafoglio ripartito su un ampio numero di
aziende selezionate sulla base della redditività e della solidità finanziaria. MFS
International ritiene che un approccio “economic profit” basato sul free cash
flow, sulla volatilità del cash flow e sul rendimento degli investimenti collegato
alla loro valutazione, sia uno strumento di comparazione migliore rispetto ai
tradizionali approcci basati su indici contabili.

Società di gestione:

Premi e riconoscimenti:

BEST 300 2017
selezionato da CFS Rating

BEST 300 2016
selezionato da CFS Rating

Categoria
Morningstar

Azionari Asia Pacifico incluso Giappone

Valuta
Rischio cambio

Società di gestione:

Categoria
Morningstar

Azionari USA Large Cap Blend

Euro

Valuta

Euro

Presente. La copertura valutaria del portafoglio non
rientra fra gli scopi principali del comparto

Rischio cambio

Presente. La copertura valutaria del portafoglio non
rientra fra gli scopi principali del comparto

Data di lancio

22/04/2002

Data di lancio

22/04/2002

Benchmark

MSCI AC Pacific Gross Total Return USD Index 		

Benchmark

MSCI USA Net Total Return USD Index			

(EUR unhedged)

(EUR unhedged)

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU0140696401
Bloomberg: NORJPNR LX Equity

Codici

Classe R - Isin: LU0140695346
Bloomberg: NORUSER LX Equity

1,85% annuo
Assenti
Max 3%
Assenti

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

1,65% annuo
Assenti
Max 3%
Assenti

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Un investimento sulla crescita dei
titoli azionari delle economie emergenti

NEF Emerging Market Equity
Un team di esperti gestori presenti direttamente nelle principali piazze
finanziarie internazionali che investe utilizzando una struttura di procedure
di selezione dei titoli particolarmente dedicata al controllo dei rischi. È questa
una delle caratteristiche che rendono NEF Emerging Market Equity il comparto
ideale per chi voglia diversificare investendo nei mercati azionari delle
economie emergenti con un obiettivo di rivalutazione del capitale nel medio
periodo. NEF Emerging Market Equity ha ottenuto importanti riconoscimenti
internazionali per la capacità dimostrata dal gestore di ottenere con continuità
rendimenti elevati riuscendo contestualmente a contenere il rischio.

Società di gestione:

Categoria
Morningstar

Azionari Paesi Emergenti

Valuta

Euro

Rischio cambio

Presente. La copertura valutaria del portafoglio non
rientra fra gli scopi principali del comparto

Data di lancio

20/10/1999

Benchmark

MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index
(EUR unhedged)

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU0102238812
Bloomberg: CAGNEPR LX Equity

1,85% annuo
Assenti
Max 3%
Assenti

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Premi e riconoscimenti:

BEST 300 2017
selezionato
da CFS Rating

BEST OVER 10 Y 2017
selezionato
da CFS Rating

BEST 300 2016
selezionato
da CFS Rating

BEST OVER 10 Y 2016
selezionato
da CFS Rating

BEST OVER 10 Y 2015
selezionato
da CFS Rating

Secondo
Classificato 2012
Azionari Mercati
Emergenti

Top Selection
premio
Morningstar
2011

Top Selection
premio
Morningstar
2009

Top Selection
premio
Morningstar
2008

Premio Lipper 2005
miglior fondo
sui 3 anni

BEST 300 2014
selezionato
da CFS Rating

Un’ampia diversificazione azionaria
in un unico comparto

Per puntare sulle rendite e sulle possibilità
di rivalutazione del mercato immobiliare internazionale

NEF Global Equity

NEF Global Property

La caratteristica principale di questo comparto è di rappresentare la soluzione
per un investimento azionario fortemente diversificato. La gestione è affidata
agli specialisti di DWS Investment GmbH, scelti dagli amministratori di NEF
sia per gli standard professionali che per la presenza diretta nelle principali
piazze finanziarie mondiali. La selezione dei titoli è basata su dati fondamentali
e sull’analisi delle potenzialità di crescita delle aziende per ottenere una forte
diversificazione settoriale e valutaria.

Il comparto investe in società del settore immobiliare e in REITs (fondi immobiliari).
Si caratterizza inoltre per un’ampia diversificazione settoriale: immobili
commerciali, residenziali, alberghieri, industriali, ricreativi ed uffici, mirando
ad un’elevata diversificazione geografica. Il gestore utilizza strumenti di
copertura del rischio cambio su almeno l’80% del portafoglio non denominato
nella valuta del comparto (Euro).

Società di gestione:

Categoria
Morningstar

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Valuta
Rischio cambio
Premi e riconoscimenti:
AZ. INTERNAZIONALI
LARGE CAP

Categoria
Morningstar

Immobiliare Indiretto - Globale

Euro

Valuta

Euro

Presente. La copertura valutaria del portafoglio non
rientra fra gli scopi principali del comparto

Rischio cambio

Tendenzialmente assente. Il gestore attua strategie 		
di copertura del rischio cambio su almeno l’80% 		
del portafoglio non denominato in Euro

Data di lancio

20/10/1999

Benchmark

MSCI World Net Total Return Index (EUR unhedged)

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU0102238572
Bloomberg: CAGNEAR LX Equity

dati al 31.12.15

300

BEST 300 2016
selezionato da CFS Rating

Società di gestione:

1,65% annuo
Assenti
Max 3%
Assenti

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Data di lancio

07/05/2007

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU0281639244
Bloomberg: NEFIMMR LX Equity

1,65% annuo
Assenti
Max 3%
Assenti

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Il comparto che investe nell’economia italiana
con la qualità di gestione NEF

NEF Risparmio Italia
Il comparto, creato per investire nell’economia italiana, adotta uno stile di
gestione attivo che mira a conseguire una moderata crescita del capitale.
Il portafoglio combina una componente obbligazionaria, prevalente, e una
azionaria, prevista dal 20 al 40%. L’investimento in obbligazioni avviene
su titoli di emittenti italiani, sia Investment Grade che High Yield. È prevista
una diversificazione in titoli governativi esteri per migliorare il profilo rischio/
rendimento atteso. La componente azionaria è investita in titoli italiani di
emittenti di piccola e media capitalizzazione e prevede una diversificazione sui
mercati azionari internazionali. La valuta di riferimento è l’Euro. L’esposizione a
valute diverse non potrà eccedere il 30% del patrimonio.
Classe PIR

Comparti Bilanciati
Un comparto
che investe
nell’economia
italiana

La Classe PIR del comparto NEF Risparmio Italia, investendo nell’economia italiana come sopra
esposto per la Classe R, usufruisce dei vantaggi fiscali previsti per i Piani Individuali di
Risparmio (PIR). Prevede infatti l’esenzione dalla tassa di successione e dalla tassazione
dei redditi di natura finanziaria generati dagli investimenti effettuati nei PIR purché detenuti
per almeno 5 anni. Le quote della Classe PIR possono essere sottoscritte esclusivamente da
persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale residenti nel
territorio dello Stato italiano; possono essere intestate ad un unico soggetto; possono essere
sottoscritte, in ciascun anno solare, per un importo non superiore a 30.000 euro ed entro un
limite complessivo non superiore a 150.000 euro.

Società di gestione:

Categoria
Morningstar

Bilanciati Prudenti EUR

Valuta

Euro

Rischio cambio

La copertura valutaria del portafoglio non rientra tra
gli scopi principali del comparto

Data di lancio

Classe R - 21/01/2002
Classe PIR - 11/08/2017

Modalità di
sottoscrizione

PIC - in unica soluzione: l’ammontare del primo
investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00
PAC - piano di accumulo capitale:
versamento minimo Euro 25,00
Durata libera

Commissioni

Gestione:
Performance:
Sottoscrizione:
Conversione:

Codici

Classe R - Isin: LU0140693051
Bloomberg: CAGNOCB LX Equity
Classe PIR - Isin: LU1648207774
Bloomberg: NERIPIR LX Equity

1,30% annuo
Assenti
Max 1%
Assenti

Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili, in lingua
italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

Piano di Accumulo NEF

La formula ideale di investimento
per tutte le generazioni di risparmatori
Per raggiungere obiettivi importanti
servono costanza, continuità e una
buona soluzione di investimento.
Il PAC, piano di accumulo capitale
di NEF, è la formula che permette
di iniziare a costruire un patrimonio
personale, decidendo liberamente
quanto e con che frequenza investire.

PAC NEF: risparmiare e
investire per un futuro all’insegna
del rendimento
Investire con successo significa saper
mediare tra obiettivi di crescita e
controllo del rischio. Essendo i mercati
difficilmente prevedibili, il PAC NEF
permette di affrontare l’investimento
in modo efficace per costruire nel
tempo il proprio risparmio.

RISPARMI CON METODO

CONTROLLI IL RISCHIO

INVESTI QUANTO VUOI

SENZA NESSUN VINCOLO

Il PAC di NEF è la strada giusta per creare l’abitudine
al risparmio e costruire un capitale mese dopo mese

La caratteristica tipica del PAC, che
prevede l’investimento periodico di
importi stabiliti dal risparmiatore,
consente di ridurre il rischio legato
ad un investimento in un’unica
soluzione, permettendo a lungo
termine di ottenere una crescita più
stabile e di trasformare in opportunità
le fasi di discesa dei mercati. Iniziare
subito un piano di accumulo capitale
con NEF è una scelta che aiuta a
garantire a se stessi e alla propria
famiglia un futuro sereno.

Il prezzo di acquisto delle quote
nel tempo consente di investire
con maggiore serenità
Caratteristica tipica dell’investimento
con un PAC NEF è la variabilità del
prezzo di acquisto delle quote nel
tempo. I cambiamenti di valore
dovuti alle oscillazioni dei mercati si
trasformano così in opportunità.

Programmare liberamente
i propri investimenti
Secondo le esigenze e le possibilità
di ogni risparmiatore, con il piano di
accumulo NEF è possibile decidere
ogni mese quanto versare, con
la massima libertà e flessibilità,
cambiando rata e comparto quando
lo si desidera.

www.nef.lu

Basta un click per avere sempre
tutto sotto controllo
Sul sito internet NEF sono disponibili
interessanti
informazioni
sulla
composizione finanziaria scelta dai
rispettivi gestori per gli investimenti
in ciascuno dei comparti del fondo,
i rendimenti storici con i grafici
interattivi di tutti i comparti e le
informazioni aggiornate sui principali
indicatori finanziari dei mercati.

Per i sottoscrittori, NEF ha predisposto
un’area riservata (MY NEF) che
consente di monitorare i propri
investimenti. Per accedere all’area
riservata basta effettuare l’iscrizione
sul sito www.nef.lu alla sezione “MY
NEF > Apri nuova posizione” e con
pochi semplici click:
- Vedi nel dettaglio le operazioni
che hai effettuato sui comparti
- Controlli l’andamento
giornaliero dei tuoi investimenti
- Vedi tutta la documentazione
relativa alla tua posizione

Cosa è possibile vedere
nella sezione Portafoglio?

Cos’è il servizio di
documentazione online?
Con questo servizio potrai consultare
tutti i documenti che ricevi da NEF
direttamente sul tuo Portafoglio
online. In questo modo li avrai sempre
disponibili qualora ti servissero.
Scegliendo questa opzione, inoltre,
contribuirai a ridurre il consumo di
carta e ad aiutare la natura.

Il Portafoglio Cliente è una sezione
dedicata a te per la visualizzazione
dei movimenti sulla tua posizione
NEF. In questo modo potrai avere una
visione complessiva ed aggiornata
dell’andamento dei tuoi investimenti,
analizzando in dettaglio ciascun
comparto e tutti i movimenti relativi.

NEF per il sociale

Solidarietà e impegno sociale
sono parte della nostra cultura

Il primo impegno di NEF è assicurare
un’elevata qualità di gestione ai propri
comparti. Oltre a ciò, coerentemente
con lo spirito che anima le banche
che hanno voluto la creazione del
fondo, Nord Est Asset Management
(NEAM) la società di gestione di NEF,
contribuisce a iniziative di solidarietà
di alto valore sociale.
A fianco della ONG Casa Veritas
per approvvigionare di acqua
potabile e migliorare le condizioni
di vita in un’area del Congo
La realizzazione di una rete idrica che
permetta ai bambini che accedono
al Centro di Supervisione Sociale di
Impuru e alla popolazione dell’area di
disporre di acqua potabile di qualità
e in quantità sufficiente è il fine di
un progetto della ONG Casa Veritas
che NEAM ha scelto di sostenere.
L’intervento punta anche a migliorare
il comportamento igienico e a ridurre
il rischio di epidemie e di malattie
trasmesse dall’acqua non potabile.

Nord Est Asset Management
sostiene la più grande
organizzazione indipendente per
la difesa e la promozione
dei diritti dei bambini
NEAM ha scelto di contribuire
all’attività di Save the Children, una
ONG riconosciuta dal Ministero degli
Affari Esteri che, dal 1911, lotta per i
diritti dei bambini e per migliorare le
loro condizioni di vita in tutto il mondo.
Oltre che finanziariamente, Nord Est
Asset Management sostiene le attività
di Save the Children attraverso
iniziative di comunicazione rivolte
ai suoi intermediari e sottoscrittori.
Info su: www.savethechildren.it
Sul Garda, Arché e NEF fanno
vivere ai disabili l’esperienza
della barca a vela in un reale
processo di inclusione sociale
L’iniziativa della Cooperativa Sociale
Arché, che NEAM sostiene da oltre
dieci anni, punta a favorire un reale
processo di inclusione sociale e a
trasmettere concreti valori educativi.
Nella cornice del lago di Garda,
a bordo di una barca a vela priva
di barriere architettoniche, persone
disabili e non solo, apprendono
così i fondamenti della navigazione,
imparando dallo sport quanto sia
bello impegnarsi e rispettare gli altri.
Info su: www.arche-tn.it
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Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori
- KIID - disponibili, in lingua italiana e inglese, sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

