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AVVISO AGLI AZIONISTI 
 

In quanto azionista di Nordea 2, SICAV (la "SICAV"), con la presente La informiamo che nel mese di 
maggio 2020 sarà pubblicato un nuovo prospetto informativo della SICAV che includerà le principali 
modifiche di seguito illustrate con effetto a decorrere dal 29 maggio 2020 (la "Data di efficacia"). 

1. Principali modifiche 

1.1 rilevanti per tutti gli azionisti 
Nuove informazioni sui benchmark in ciascuna descrizione dei fondi 

 Fatta eccezione per i fondi "enhanced", per i quali si specifica che le caratteristiche di rischio dei 
portafogli dei fondi somiglieranno a quelle del benchmark, per tutti gli altri fondi che utilizzano 
un benchmark unicamente a scopo di raffronto della performance, si specifica che le 
caratteristiche di rischio dei portafogli dei fondi potrebbero presentare alcune somiglianze con 
quelle del benchmark. 

La descrizione del rischio connesso ai covered bond 
 è stata modificata per eliminare ogni riferimento agli ABS e chiarire che, oltre ai rischi di credito, 

di default e di tasso d'interesse, i covered bond possono comportare il rischio di una riduzione 
del valore del collaterale accantonato come garanzia del capitale investito nel titolo. 

La sezione "Spese prelevate dal fondo in un anno" 
 è stata modificata al fine di aggiungere che la società di gestione può occasionalmente ridurre 

o rinunciare alle commissioni di gestione e alle spese operative. 
La sezione sullo swing pricing 

 è stata aggiornata al fine di includere un'ulteriore descrizione del meccanismo di swing pricing 
in conformità con la sezione Domande Frequenti della CSSF del 31 luglio 2019 relative al 
meccanismo di swing pricing. 

La sezione "Protezione dei dati personali" 
 è stata aggiornata al fine di chiarire che i fornitori incaricati dalla società di gestione possono 

utilizzare i dati personali. 
L'elenco dei rappresentanti locali e delle banche incaricate dei pagamenti è stato aggiornato. 
 

1.2 rilevanti solo per alcuni azionisti 
Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund 

 

La strategia viene modificata per evidenziare che il 
fondo non investe in titoli o strumenti con un rating 
inferiore a B- ovvero in asset-backed securities 
con un rating inferiore a BBB- o rating equivalente 
attribuito da un'agenzia di rating. 

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency 
Enhanced Bond Fund 

Nordea 2 - Emerging Market Local Debt 
Enhanced Fund 

Le commissioni di gestione vengono ridotte per 
tutte le tipologie di classi di azioni. 

http://www.nordea.lu/


 

 
Nordea 2, SICAV 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxembourg 
Tel  + 352 27 86 51 00 
Fax + 352 27 86 50 11 
nordeafunds@nordea.com 
nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 205880, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

 

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond 
Fund - USD Hedged. 

Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced 
Equity Fund 

Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap 
Fund 

Nordea 2 - Global Sustainable Enhanced 
Equity Fund 

Nordea 2 - Japanese Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Swedish Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond 
Fund 

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond 
Fund 

Le commissioni di gestione vengono ridotte per le 
classi di azioni I. 

 

2. Diritto di richiedere il rimborso e informazioni di contatto 
Gli Azionisti che non accettano le summenzionate modifiche possono 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 dalla SICAV e dalla società di gestione. Tali 
richieste dovranno pervenire in forma scritta all'indirizzo di Nordea Investment Funds S.A. (in qualità di 
agente amministrativo) di seguito riportato entro le ore 15.30 CET del 28 maggio 2020. 

Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione aggiornata del prospetto informativo presso la sede 
legale della SICAV, 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 o all'indirizzo e-mail nordeafunds@nordea.com 

Lussemburgo, 28 aprile 2020 
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