
 

 

AVVISO AGLI AZIONISTI 
 

In quanto azionista di Nordea 2, SICAV (la "Società"), con la presente La informiamo che nel mese di 
agosto 2022 sarà pubblicato un nuovo prospetto informativo della Società che includerà le principali 
modifiche di seguito illustrate con effetto a decorrere dal 2 agosto 2022: 

1. Principali modifiche 

1.1 Rilevanti per tutti gli azionisti 
Alla luce dei requisiti degli “Standard normativi tecnici” (le cosiddette misure di "Livello 2") per quanto 
riguarda il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni richieste dal Regolamento 
(UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), le 
seguenti informative sono state modificate nel modo che segue: 
 

i. La sezione "Informazioni relative all'SFDR" delle descrizioni dei fondi è stata eliminata e le 
caratteristiche ambientali e sociali dei fondi saranno oggetto di una descrizione dettagliata nel 
modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari ("Allegati") prescritto dalle misure 
di Livello 2. Gli Allegati saranno inclusi nel Prospetto informativo come "Appendice 1". 

ii. Dato che i fondi conformi all'Articolo 8 non hanno un indice di riferimento specifico designato 
come benchmark per determinare se i fondi sono allineati alle caratteristiche ambientali e/o 
sociali che promuovono, nella sezione "Benchmark" delle descrizioni dei fondi viene chiarito 
che il benchmark non è allineato alle rispettive caratteristiche ambientali e sociali o all'obiettivo 
di sostenibilità del fondo. 

iii. Le informazioni sui rischi di sostenibilità e sul modo in cui tali rischi sono integrati nel nostro 
processo decisionale sono incluse nella sezione "Descrizioni dei rischi" (dove si evidenziano 
nello specifico i rischi di sostenibilità associati alla Cina e ai mercati emergenti e di frontiera) e 
nella sezione "Politica d'investimento responsabile" del Prospetto informativo, nonché nelle 
descrizioni dei fondi. 

 
Le informative relative all'utilizzo da parte dei fondi di operazioni di finanziamento tramite titoli ("SFT") 
ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e del riutilizzo vengono modificate come segue: 
 

i. I tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli che i fondi possono utilizzare e i loro rischi 
intrinseci, nonché le politiche di gestione del rischio di collaterale applicate dalla società di 
gestione per ridurre il rischio di controparte in relazione all'uso di tali strumenti e tecniche, sono 
chiariti nella sezione "In che modo i fondi utilizzano strumenti e tecniche" del Prospetto 
informativo. 

ii. L'impiego massimo consentito dello 0-100% del patrimonio totale in operazioni di pronti contro 
termine attive e passive è stato rimosso dalla sezione generale "In che modo i fondi utilizzano 
strumenti e tecniche" del Prospetto informativo, in quanto, laddove un fondo intenda utilizzare 
SFT, la relativa descrizione indica il livello di utilizzo previsto e quello massimo consentito. 

 
Informazioni aggiornate sono state incluse nelle sezioni "Politica di investimento" e "Considerazioni sui 
rischi" delle descrizioni dei fondi per i fondi che possono investire o essere esposti a titoli garantiti da 
ipoteche su immobili e da collaterale (MBS/ABS). 
 
Alla voce "Rischio associato alla copertura – contagio" della sezione "Descrizioni dei rischi" del 
Prospetto informativo si conferma che un elenco aggiornato dei fondi con classi di azioni potenzialmente 



 

esposte al rischio di contagio è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della 
società di gestione. 
 
Le informazioni e le condizioni relative al trasferimento della proprietà delle azioni a un altro investitore 
sono riportate nella sezione "Sottoscrizione, conversione, rimborso e trasferimento di azioni" del 
Prospetto informativo. 
 
A causa di una fusione infragruppo prevista per il 1° ottobre 2022, BNP Paribas Securities Services 
SCA sarà incorporata nella sua società madre, BNP Paribas SA. Di conseguenza, la denominazione 
del rappresentante e banca incaricata dei pagamenti in Svizzera sarà modificata da BNP Paribas 
Securities Services, Paris, Succursale de Zurich in BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. 

L'elenco dei rappresentanti locali e delle banche incaricate dei pagamenti, con i relativi recapiti, è stato 
aggiornato. 
 
Il Prospetto informativo aggiornato rifletterà inoltre ulteriori definizioni, chiarimenti nonché modifiche 
editoriali e di formattazione secondarie. 
 
1.2 Rilevanti solo per alcuni azionisti 
 
Modifiche ai fondi esistenti 
 
Nordea 2 – Global Asset 
Allocation Target Date Fund 1 

La data di scadenza di Nordea 2 - Global Asset Allocation 
Target Date Fund 1 (il "Fondo") viene prolungata dal 28 
novembre 2022 al 28 novembre 2027 e l'esposizione 
azionaria netta massima del Fondo viene aumentata al 25%. 
Il nuovo periodo di sottoscrizione sarà compreso tra il 2 
novembre 2022 e le ore 15.30 CET del 16 dicembre 2022. 

Gli investitori che approvano le modifiche sopra indicate e che 
desiderano rimanere investiti nel Fondo non dovranno 
intraprendere alcuna azione. Gli investitori che non accettano 
le modifiche sopra indicate hanno il diritto di richiedere il 
rimborso delle azioni a titolo gratuito, come descritto di seguito 
in maggiore dettaglio alla sezione 2. Diritto di richiedere il 
rimborso e informazioni di contatto. 

Nordea 2 - Swedish Enhanced 
Equity Fund 

Il fondo, da fondo conforme all'Articolo 6, diventerà un fondo 
conforme all'Articolo 8 ai sensi dell'SFDR. La strategia 
d'investimento non subisce variazioni, ma il fondo aderisce 
alla Politica di NAM sui combustibili fossili allineata all'accordo 
di Parigi e allo screening delle società del tabacco. 
 
Il benchmark è stato modificato nell'OMX Stockholm 
Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index. 
 
La denominazione del fondo verrà modificata in Swedish 
Responsible Enhanced Equity Fund. 

Nordea 2 - LCR Optimised 
Danish Covered Bond Fund – 
EUR Hedged 

La denominazione del benchmark viene modificata da 
Bloomberg Barclays Series-E Denmark Government 1-3 Yr 
Bond Index EUR Hedged in Bloomberg Series-E Denmark 
Government 1-3 Yr Bond Index EUR Hedged. 



 

Nordea 2 - US Corporate 
Enhanced Bond Fund 
 

La denominazione del benchmark viene modificata da 
Bloomberg Barclays US Investment Grade Corporate Index in 
Bloomberg US Investment Grade Corporate Index. 

Nordea 2 - Balanced Growth 
Target Date Fund e 
 
Nordea 2 - VAG Optimised Stable 
Return Fund 
 
 
 

Per questi due fondi, l'utilizzo di total return swap (TRS) da 
parte del fondo viene chiarito come segue: 
"Utilizzo di TRS: atteso 0-10%; massimo: 20% 
In risposta alle condizioni di mercato, i TRS possono essere 
utilizzati come parte integrante della strategia d'investimento, 
principalmente acquisendo un'esposizione a società e 
incrementando la leva finanziaria. L'utilizzo può variare nel 
tempo in base alle condizioni e alle aspettative del mercato, 
come i tassi d'interesse e le valutazioni azionarie. 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Informativa 
sull'utilizzo di SFT". 

 

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 2, 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 1° agosto 2022. 

Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di 
agosto 2022 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, si invitano gli investitori professionali e 
istituzionali a rivolgersi al proprio consulente finanziario o intermediario abituale, o al servizio clienti 
locale tramite nordea.lu o all'indirizzo nordeafunds@nordea.com. Per ogni chiarimento in merito alle 
modifiche sopra descritte, si invitano gli investitori privati a rivolgersi al proprio consulente finanziario 
abituale. 

 

Lussemburgo, 1° luglio 2022 

Il Consiglio di Amministrazione di Nordea 2, SICAV. 
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