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AVVISO AGLI AZIONISTI 
 

In quanto azionista di Nordea 1, SICAV, con la presente La informiamo che nel mese di febbraio 2021 sarà 
pubblicato un nuovo Prospetto informativo di Nordea 1, SICAV che includerà le principali modifiche di 
seguito illustrate con effetto a decorrere dal 25 febbraio 2021 (la "Data di efficacia"). 

1. Principali modifiche 
1.1 rilevanti per tutti gli azionisti 
 
L'elenco dei rappresentanti locali e delle banche incaricate dei pagamenti è stato aggiornato. 
 
Le informazioni relative ai rappresentanti della società di gestione sono state aggiornate. 
 
 
1.2 rilevanti solo per alcuni azionisti 
 
Modifiche ai fondi esistenti 
 
 
Fondi azionari 
 

 

Nordea 1 – Global Impact Fund La denominazione del fondo verrà modificata in Global Social 
Empowerment Fund.  
 
La strategia del fondo viene modificata al fine di chiarire che, 
nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team 
di gestione si concentra su società che attraverso i loro prodotti 
o servizi offrono soluzioni sociali e che sembrano offrire 
prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori. 
 
Il fondo può investire o essere esposto alle Azioni Cina A fino 
ad un massimo del 25% del patrimonio complessivo.  
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Fondi obbligazionari 
 

 

Nordea 1 - European Corporate 
Bond Fund  
Nordea 1 - Global High Yield Bond 
Fund 
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund 
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund 
 

Il metodo di calcolo dell'esposizione complessiva adottato per 
questi fondi è l'approccio fondato sugli impegni. Pertanto, si 
precisa che non viene effettuato alcun monitoraggio del rischio 
in relazione ai benchmark dei fondi. 

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund Il benchmark utilizzato dal fondo unicamente a scopo di raffronto 
della performance e monitoraggio del rischio passa dall'OB 
(Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index al 
Bloomberg Barclays Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond 
Index. 
 
In ragione del maggiore utilizzo dei derivati da parte del fondo, il 
metodo di calcolo dell'esposizione complessiva del fondo viene 
modificato dall'approccio fondato sugli impegni al VaR. Il 
livello di leva finanziaria lorda atteso del fondo è del 100%. 
 

 

2. Diritto di richiedere il rimborso e informazioni di contatto  
Gli Azionisti che non accettano le summenzionate modifiche possono, seguendo la procedura di rimborso 
riportata nel Prospetto informativo, ottenere gratuitamente il rimborso delle proprie azioni, con l'eccezione 
di eventuali spese di transazione locali che potrebbero essere loro addebitate dagli intermediari locali e che 
sono indipendenti da Nordea 1, SICAV e dalla Società di gestione. Tali richieste dovranno pervenire in 
forma scritta all'indirizzo di Nordea Investment Funds S.A. (l'Agente amministrativo) di seguito riportato 
entro le ore 15.30 CET del [24 febbraio 2021]. 

Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di 
febbraio 2021 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 27 86 51 00. 

Lussemburgo, 25 gennaio 2021  

Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV. 
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