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AVVISO AGLI AZIONISTI DI NORDEA 1 – NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND

Lussemburgo, 6 dicembre 2013
Egregio Azionista,
la strategia Nordic small cap di Nordea, che include un fondo domiciliato in Danimarca, uno in Finlandia e
uno in Lussemburgo (il Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund) è riuscita a realizzare un eccellente track
record e a guadagnarsi una solida reputazione nel settore sin dalla data di lancio (la "Strategia"). Grazie alle
ottime performance conseguite e ai consistenti afflussi di capitale, questa strategia ha permesso di
incrementare il patrimonio fino a superare 1,3 miliardi di euro.
Il Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund ("NESCF"), il fondo domiciliato in Lussemburgo lanciato il 15
gennaio 2007, è distribuito in tutto il mondo ed è gestito con la stessa filosofia, lo stesso processo
d'investimento e dal medesimo team di gestione del Nordea Nordic Small Cap Fund ("NSCF"), che è
domiciliato in Finlandia e distribuito nella stessa Finlandia, in Svezia e in Norvegia. Grazie alla sua
straordinaria performance, l'NSCF ha realizzato una solida crescita dal suo lancio, avvenuto nel giugno 1998,
classificandosi tra i primi fondi per rendimento dell'intera categoria "Azionari paesi nordici". L'NSCF e i suoi
fondi omologhi domiciliati in Danimarca e Lussemburgo hanno attirato consistenti volumi di capitali nel corso
degli anni, e la Strategia nel complesso ha raggiunto dimensioni troppo estese per poterne garantire una
gestione efficiente.
Il limite della capacità d'investimento della Strategia è stato costantemente monitorato in rapporto
all'andamento dei mercati. Per valutare tale limite sono stati considerati la dinamica di crescita dell'universo
d'investimento e i volumi di mercato giornalieri. Nel miglior interesse degli attuali azionisti dell'NESCF, al fine
di consentire loro di continuare a beneficiare dell'ottima performance dell'NESCF, nonché di arrestare il
flusso di capitali provenienti da potenziali investitori che non detengono ancora azioni nell'NESCF, il
Consiglio di amministrazione della Società ha deciso che, a decorrere dal 6 dicembre 2013, l'NESCF sarà
parzialmente chiuso (la "Chiusura soft").
Ciò significa che, a partire dal 6 dicembre 2013, le richieste di sottoscrizione e di conversione in azioni
dell'NESCF avanzate da investitori che non detengono ancora azioni nell'NESCF non saranno accettate.
Tuttavia, in qualità di azionista dell'NESCF, Lei potrà ancora richiedere la sottoscrizione e il rimborso delle
azioni detenute nel fondo.
La decisione della Chiusura soft sarà riesaminata non appena si riterrà che le sottoscrizioni nell'NESCF da
parte di nuovi investitori potranno essere gestite senza ledere gli interessi degli attuali azionisti dell'NESCF.
Qualora dovesse avere eventuali domande o desiderasse ulteriori informazioni rispetto a quanto sopra
esposto, La rimandiamo al capitolo 6 "Compravendita di azioni", sezione "Restrizioni a sottoscrizioni e
conversioni" del prospetto informativo della Società, nonché al sito internet www.nordea.lu alle sezioni
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Distinti saluti.
Il Consiglio di amministrazione
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