Avviso agli azionisti
delle seguenti classi di azioni di Nordea 1, SICAV (la "Società") (collettivamente le "Classi di azioni"):
Classi di azioni

ISIN

European Corporate Bond Fund Plus - TBI - EUR

LU1055445610

European Covered Bond Fund - TBI - EUR

LU1067960176

European High Yield Bond Fund - TB - EUR

LU0976012756

European High Yield Bond Fund - TBI - EUR

LU0976012673
Lussemburgo, 21 febbraio 2020

Egregio azionista,

Desideriamo informarLa che le Classi di azioni saranno liquidate in data 25 marzo 2020.

1. Motivi della liquidazione
In data 30 luglio 2018 le Classi di azioni sono state classificate come classi di azioni con copertura ai
sensi del parere della European Securities and Markets Authority (ESMA) del 30 gennaio 2017 sulle
Classi di azioni di OICVM (il "Parere") e del suo avallo da parte della Commission de Surveillance du
Secteur Financier ("CSSF") attraverso il comunicato stampa 17/06, e pertanto sono state chiuse a
ulteriori investimenti da parte degli azionisti esistenti (chiusura hard), come comunicato a tutti gli azionisti
interessati in un avviso datato giugno 2018.
Dal 30 luglio 2018, il patrimonio gestito delle Classi di azioni è gradualmente diminuito. Il valore delle
attività delle Classi di azioni è tanto ridotto da rendere economicamente inefficiente la prosecuzione
della loro operatività, in particolare a causa dei costi di copertura delle Classi di azioni, il che potrebbe
incidere negativamente sulla performance. Al fine di garantire un trattamento equo degli azionisti delle
Classi di azioni, il consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di amministrazione") ha
deliberato la liquidazione delle Classi di azioni in data 25 marzo 2020 (la "Data di liquidazione").
2. Piano di liquidazione
In data 25 marzo 2020 le Sue azioni delle Classi di azioni saranno rimborsate d'ufficio. Tutte le attività
e le passività saranno realizzate e gli utili di liquidazione saranno versati agli azionisti in misura
proporzionale alle loro partecipazioni e saranno regolati conformemente al prospetto informativo della
Società sulla base del valore patrimoniale netto per azione calcolato in data 25 marzo 2020.
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Tutti i costi legati alla liquidazione delle Classi di azioni, ad eccezione dei costi di transazione dei titoli,
saranno a carico della società di gestione della Società, Nordea Investment Funds S.A. (la "Società di
gestione").
Gli eventuali utili di liquidazione che non possono essere distribuiti agli azionisti alla chiusura della
liquidazione saranno depositati in un conto terzi presso la "Caisse de Consignation" in Lussemburgo.
Gli importi non ancora reclamati dopo 30 anni si prescrivono secondo la legge lussemburghese.
3. Le opzioni a Sua disposizione
Ha la possibilità di richiedere il rimborso o la conversione delle Sue azioni in azioni di un altro fondo
gestito dalla Società di gestione a titolo gratuito, con l'eccezione di eventuali commissioni addebitate da
intermediari locali indipendenti, prima della Data di liquidazione. Tali richieste dovranno pervenire
presso la Società di gestione entro e non oltre il 24 marzo 2020 alle ore 15.30 (CET).

Il Consiglio di amministrazione
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