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La performance realizzata in passato non è garanzia di risultati futuri. 
I fondi inclusi in questa slide hanno un rating Morningstar di 5 o 4 stelle al 31 marzo 2020 (classe I). I rating sono aggiornati mensilmente e sono 
soggetti a cambiamenti. Pertanto essi potrebbero essere differenti da quelli mostrati in questo documento. Fonte: Morningstar.
Documento destinato esclusivamente a professionisti degli investimenti. E’ vietata la diffusione o la messa a disposizione del medesimo al pubblico.
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Documento destinato esclusivamente a professionisti degli investimenti. E’ vietata la diffusione o la messa a disposizione del medesimo al pubblico. 
L’investimento nel Comparto può comportare alcuni rischi. Il rendimento dell’investimento e il valore del capitale di un investimento nel Comparto oscillano ed è pertanto possibile che le quote di un investitore, al momento del riscatto, abbiano 
un valore superiore o inferiore al rispettivo costo originario. I dividendi non sono corrisposti su tutte le classi di quote e non sono garantiti. Il Comparto è inteso come un veicolo di diversificazione e non rappresenta un programma di investimento 
completo. Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente il prospetto e a discutere il rischio, le spese e le commissioni di vendita del Comparto con il consulente finanziario di fiducia onde stabilire se l’investimento è adeguato.  Tra i 
principali rischi connessi all’investimento nel Comparti vi sono: Rischio portafoglio concentrato,Rischio di rotazione portafoglio, Rischio derivati, Rischio di controparte nei derivati OTC, Rischio investimenti strutturati, Rischio titoli obbligazionari, 
Rischio strumenti a basso rating e privi di rating, Rischio delle obbligazioni del debito sovrano, Rischio delle obbligazioni di debito societario, Rischio di rotazione portafoglio, Rischio azionari, Rischio mercati emergent, Rischio composizione 
dinamica del portafoglio, Rischio di allocazione, Rischio di rotazione portafoglio, Rischio titoli obbligazionari, Rischio strumenti a basso rating e privi di rating, Rischio di credito, Rischio del mercato immobiliare (REIT), Rischio società a minore 
capitalizzazione, Rischio legato alle materie prime, Rischio composizione dinamica del portafoglio, Rischio di liquiditànotevoli costi di transazione, Rischio di rotazione portafoglio, Rischio strumenti strutturati.

Titti i rischi sono descritti nel prospetto. Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente il prospetto e a discutere il rischio, le spese e le commissioni di vendita del Comparto con il consulente finanziario di fiducia onde stabilire se 
l’investimento è adeguato.

Il valore degli investimenti nel Comparto può variare sia al rialzo che al ribasso e gli investitori possono non recuperare l’intero importo investito. La vendita delle azioni/quote può essere soggetta a restrizioni od a conseguenze 
fiscali avverse in alcuni paesi. Prima di effettuare un investimento, invitiamo gli investitori a consultare il proprio consulente finanziario. 
Il presente materiale promozionale é destinato unicamente a persone di giurisdizioni in cui la distribuzione del Comparto e delle relative classi di quote sia stata autorizzata, o che comunque possano ricevere legittimamente il medesimo. Prima di 
investire, gli investitori sono invitati a prendere visione del prospetto e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), nonché dei rendiconti finanziari più recenti. È possibile ottenere gratuitamente copia di tali documenti, 
incluso l’ultimo rendiconto annuale e, se emessa successivamente, l’ultima relazione semestrale, visitando il sito www.alliancebernstein.com, contattando AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. o in forma cartacea il distributore locale, nelle 
giurisdizioni in cui il Comparto è autorizzato per la distribuzione. 

Ognuno dei suddetti fondi è un comparto di AB SICAV I, una società di investimento a capitale variabile (société d’investissement à capital variable), e di AB FCP I, un fondo comune di investimento (fonds commun de placement), entrambi 
di diritto lussemburghese. 

Avvertenza per i lettori europei: Il presente documento è stato predisposto da AllianceBernstein Limited, 50 Berkeley Street, Londra W1J 8HA, società registrata in Inghilterra con il numero 2551144, ai fini della commercializzazione. 
AllianceBernstein Limited è autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA  - numero di registro 147956), autorità di vigilanza del Regno Unito, ed è sottoposta alla vigilanza della medesima. 

Overall Morningstar Rating è un copyright di Morningstar, Inc., 2020. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono proprietà esclusiva di Morningstar; (2) non possono essere copiate o 
divulgate; (3) non sono coperte da alcuna garanzia circa l’esattezza, l’accuratezza, la completezza o l’attualità delle stesse. Morningstar e i suoi fornitori non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall’uso di tali 
informazioni. Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri. Questi rating sono aggiornati mensilmente.
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