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AVVISO AGLI AZIONISTI 
 

 
Con la presente si informano gli azionisti (gli "Azionisti") di Nordea 1, SICAV (la "Società") in merito alla 
pubblicazione di un nuovo prospetto informativo della Società (il "Prospetto informativo") con effetto a 
decorrere dal 15 marzo 2019, che includerà le modifiche di seguito illustrate. 

• Il formato della versione aggiornata del Prospetto informativo è stato semplificato e organizzato in moduli al 
fine di agevolarne la comprensione per gli investitori, nonché per tutti coloro che potrebbero farvi riferimento, 
come gli intermediari, i fornitori di servizi e le autorità di vigilanza. Non include alcuna modifica significativa a 
livello di prodotti. Per esempio, se i profili di rischio e dell'investitore dei fondi sono stati riformulati e chiariti, 
non è stata apportata alcuna modifica sostanziale né agli investitori target né ai profili di rischio.  

• La composizione dei dirigenti di Nordea Investment Funds S.A. è stata aggiornata, previa approvazione 
dell'ente di regolamentazione lussemburghese (la "CSSF"). 

• A decorrere dal 1° novembre 2018, la Società ha nominato Financial Express Limited in qualità di agente di 
servizio ("facilities agent") della Società nel Regno Unito, 

• A decorrere dal 19 dicembre 2018, la Società ha nominato Maples Fund Services (Ireland) Limited in qualità 
di agente di servizio ("facilities agent") della Società in Irlanda. 

• A seguito della revisione della Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti, il Prospetto informativo è 
stato aggiornato al fine di chiarire il livello patrimoniale che deve essere costantemente investito in azioni 
affinché un fondo possa qualificarsi come "fondo azionario" o "fondo misto", e affinché gli investitori soggetti 
a imposizione in Germania possano beneficiare di uno sgravio fiscale parziale per i loro investimenti in detto 
fondo. Alla data del nuovo Prospetto informativo, questi livelli sono del 50% per i fondi azionari e del 25% 
per i fondi misti. 

Nel presente avviso, i termini con iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nel Prospetto 
informativo, tranne laddove il contesto richieda altrimenti. 
 
Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di 
marzo 2019 presso la Sede legale della Società o presso Nordea Investment Funds S.A., all'indirizzo 
562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nonché dal sito internet 
www.nordea.lu, non appena la CSSF avrà pubblicato la versione ufficiale del Prospetto informativo con 
relativo visto di approvazione ovvero, ove disponibili, dai siti web di Nordea relativi ai vari paesi. 
 
Per ogni chiarimento in merito alle modifiche sopra descritte è possibile rivolgersi al proprio consulente 
finanziario o contattare Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services al numero 
+352 43 39 50 - 1. 
 
Lussemburgo, 14 marzo 2019 
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV 
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