
Termini e condizioni
L’accesso alle informazioni contenute nel presente sito web è riservato esclusivamente agli investitori pro-
fessionali e ai consulenti finanziari. Si prega di leggere le seguenti informazioni importanti. Questo mate-
riale contiene informazioni legali e normative che si applicano alla nostra società, all’utilizzo del presente 
sito web e alle informazioni riguardo agli investimenti nei nostri prodotti quivi descritti. 

*Per Soggetti statunitensi si intendono generalmente persone fisiche residenti negli Stati Uniti o entità organizzate o costituite ai sensi delle leggi degli Stati Uniti. Anche i cittadini 
statunitensi che vivono all’estero possono essere considerati “Soggetti statunitensi” ai sensi di determinati regolamenti.

Disposizione sulla modifica dei termini e delle condizioni:

Nordea Asset Management (NAM) è il nome funzionale delle attività di asset 
management svolte dalle persone giuridiche, Nordea Investment Funds S.A. 
e Nordea Investment Management AB (“Entità Legali”) e le loro filiali, società 
controllate e succursali. NAM si riserva il diritto di modificare in qualunque 
momento i termini e le condizioni del presente sito web, con effetto immediato 
e senza obbligo di preavviso. 

Limitazioni del sito web:

Le informazioni contenute nel presente sito web non sono accessibili a sogget-
ti o entità in giurisdizioni o paesi in cui, in ragione della nazionalità o residenza 
del soggetto o per altre motivazioni, la pubblicazione o disponibilità del pre-
sente sito sia vietata. I soggetti che accedono al presente sito web sono tenuti 
a informarsi in merito alle limitazioni applicabili e a rispettarle. NAM declina 
qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite di qualunque natura derivan-
ti dall’utilizzo del presente sito web o dei suoi contenuti o in altro modo con-
nesse ad esso. NAM non può essere ritenuta responsabile di danni o perdite 
derivanti da operazioni e/o servizi che violino le regole applicabili nella giuris-
dizione del paese di residenza dell’acquirente. In particolare, il presente sito 
web è riservato esclusivamente ai Soggetti non statunitensi*. Le informazioni 
contenute nel presente sito web non sono destinate alla distribuzione e non 
costituiscono un’offerta a vendere né una sollecitazione ad acquistare titoli 
negli Stati Uniti d’America né a vantaggio di Soggetti statunitensi.”

Provider del sito web:

Il presente sito web è fornito e gestito da Nordea Investment Funds S.A. (NIF-
SA), 562, rue de Neudorf, Casella Postale 782, L-2017 Lussemburgo, autoriz-
zata in Lussemburgo dall’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier. NIFSA è iscritta nel Registro del com-
mercio del Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés o “RCS”) con 
il numero B 31619.

Classificazione del sito web:

Il presente sito web va considerato una comunicazione di marketing e ha lo 
scopo di fornire al lettore informazioni su specifiche capacità di NAM.. Il pre-
sente sito web non rappresenta una consulenza d’investimento né costituisce 
i) una raccomandazione a investire in un prodotto finanziario, struttura o stru-
mento d’investimento, ii) una consulenza fiscale per sottoscrivere o liquidare 
una transazione o partecipare a una determinata strategia di trading. Il pre-
sente sito web non costituisce un’offerta di acquisto di titoli. Pertanto, le infor-
mazioni quivi contenute saranno sostituite per intero dall’accordo contrattuale 
nella sua forma definitiva, sottoscritto ai fini di un investimento.Qualsivoglia 
decisione d’investimento deve quindi basarsi esclusivamente e senza alcuna 
limitazione sulla documentazione legale definitiva e sull’accordo contrattuale, 
sul prospetto rilevante e sull’ultimo Documento contenente informazioni chi-
ave per gli investitori (KIID) dell’investimento in questione.  

Dichiarazione generica su rischi, performance e confronti:

Le stime sui rendimenti futuri o le indicazioni dei rendimenti ottenuti nel pas-
sato riportate nel presente sito web hanno il solo scopo informativo e non 
sono indicatori affidabili delle performance future. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri e gli investitori potrebbero non recuperare 

l’intero capitale investito. Non vi è garanzia in merito al raggiungimento 
dell’obiettivo d’investimento, dei rendimenti auspicati e dei risultati di una 
strategia d’investimento. Il confronto con altri prodotti finanziari o bench-
mark è inteso al solo scopo indicativo.

Limitazione di responsabilità riguardo alla correttezza/completezza 
delle informazioni:

Sebbene NAM compia ogni ragionevole sforzo per assicurare che le infor-
mazioni contenute nel presente sito web siano precise alla data della relativa 
pubblicazione, non vi è garanzia riguardo all’accuratezza, idoneità o comple-
tezza di tale materiale o alla sua disponibilità. 
Sia NAM che altri soggetti declinano qualsivoglia responsabilità per perdite/
danni (diretti o consequenziali) di qualunque natura derivanti dall’utilizzo del 
presente sito web o dei suoi contenuti, da siti web di terze parti o in altro modo 
correlati al presente sito web. 

Disposizione riguardo a contenuti e funzionalità specifiche, ad es. vi-
sualizzazioni / ricerche / collegamenti ipertestuali a contenuti di terze 
parti:

Il sito web di NAM può contenere collegamenti a siti di terze parti ai quali si 
può accedere seguendo i link del presente sito web. NAM declina qualsivoglia 
responsabilità in merito alle informazioni fornite su tali siti e per eventuali con-
tenuti illegali, imprecisi o incompleti in essi pubblicati a cui l’utente possa fare 
riferimento, soprattutto in caso di danni derivanti dall’utilizzo o dal mancato 
utilizzo di tali informazioni erronee. 
I collegamenti ipertestuali presenti su questo sito web sono forniti per sola 
comodità ed esclusivamente a scopo informativo. NAM non è responsabile 
del contenuto di siti web esterni, accessibili o a cui sia possibile collegarsi dal 
presente sito web. Le Entità Legali appartenenti a NAM declina qualsivoglia 
responsabilità con riferimento ai siti web accessibili dal presente sito. 
Salvo diversamente specificato, tutte le opinioni espresse sono quelle di NAM 
e non costituiscono una consulenza d’investimento né di altro tipo. 

Disposizioni sul copyright:

Tutti i contenuti del presente sito web sono soggetti a copyright e tutti i diritti 
sono riservati alle Entità Legali appartenenti a Nordea Asset Management e 
ad ogni filiale, società controllata e/o succursale. È possibile scaricare o stam-
pare copie cartacee delle singole pagine e/o sezioni del sito, purché non si 
rimuovano le indicazioni sul copyright o le altre dichiarazioni di proprietà. 
Eventuali materiali scaricati o altrimenti copiati dal presente sito web non 
trasferiscono all’utente la titolarità su alcun software o contenuto. È vietato 
riprodurre (in toto o in parte), trasmettere (per via elettronica o in altro modo), 
modificare, collegare o utilizzare a scopo pubblico o commerciale il presente 
sito web senza il preventivo consenso scritto di NAM.

Capacità operative del sito web:

NAM si impegnerà per quanto ragionevolmente possibile per garantire il fun-
zionamento costante del presente sito web, sebbene non possa fornire garan-
zie al riguardo. Nonostante gli sforzi profusi da NAM affinché il sito web sia 
privo di virus e difetti, spetta all’utente impiegare l’attrezzatura corretta per 
tutelarsi contro possibili danni durante l’utilizzo del presente sito web.


