AVVISO DI FUSIONE AGLI AZIONISTI DI
Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund – USD Hedged
e
Nordea 1 – Flexible Credit Fund
____________________________________________
Desideriamo informarLa che il consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV (il "Consiglio di
amministrazione") ha deliberato la fusione di Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund – USD Hedge ("il
Fondo incorporato") con Nordea 1 – Flexible Credit Fund (il "Fondo incorporante"), ("la Fusione").
Il Fondo incorporato sarà indicato di seguito unitamente al Fondo incorporante con l'espressione "Fondi",
mentre Nordea 1, SICAV sarà indicata con il termine ''Società".
La Fusione produrrà i suoi effetti a decorrere dal 28 giugno 2021 (la "Data di efficacia").
Alla Data di efficacia, tutte le attività e le passività del Fondo incorporato saranno trasferite al Fondo
incorporante. A seguito della Fusione, il Fondo incorporato cesserà di esistere e sarà dunque sciolto alla
Data di efficacia senza l'avvio di procedure di liquidazione.
Gli azionisti che approvano le modifiche proposte nel presente avviso non dovranno intraprendere alcuna
azione.
Gli azionisti che non accettano la Fusione hanno il diritto di richiedere il rimborso o la conversione delle
azioni a titolo gratuito, seguendo le procedure di rimborso e conversione riportate nel prospetto
informativo, dalla data del presente avviso fino alle ore 15.30 CET del 17 giugno 2021, come descritto in
maggiore dettaglio nella sezione 5.
Il presente avviso illustra le implicazioni della Fusione e deve essere letto attentamente. La Fusione
potrebbe incidere sulla situazione fiscale degli azionisti. Si raccomanda agli azionisti dei Fondi di
rivolgersi al proprio consulente finanziario abituale per un parere professionale riguardo alle
implicazioni giuridiche, finanziarie e fiscali della Fusione ai sensi delle leggi dei rispettivi paesi di
nazionalità, residenza, domicilio o costituzione.
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1. Motivi della Fusione
1.1. Si prevede che le dimensioni del Fondo incorporato si ridurranno a un livello che renderebbe
economicamente inefficiente la prosecuzione della sua operatività, e il Consiglio di amministrazione
ritiene che il Fondo incorporato abbia limitate prospettive di crescita.
1.2. Grazie alla Fusione, gli azionisti beneficeranno dell'investimento in un fondo con masse in gestione
notevolmente più elevate e una strategia globale ad alto rendimento che evidenzia una valida
performance corretta per il rischio dal lancio, e che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di
governance ("Investimenti ESG") ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento 2019/2088 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").
1.3. Pertanto, il Consiglio di amministrazione propone un aggiustamento dell'offerta di fondi tramite la
Fusione.
2. Ripercussioni attese della Fusione sugli azionisti del Fondo incorporato
2.1. La Fusione comporterà il trasferimento di tutte le attività e le passività del Fondo incorporato al
Fondo incorporante e, alla Data di efficacia, il Fondo incorporato cesserà di esistere senza l'avvio di
procedure di liquidazione.
2.2. La Fusione sarà vincolante per tutti gli azionisti che non abbiano esercitato il diritto di richiedere il
rimborso o la conversione delle azioni in base alle condizioni ed entro il termine indicati di seguito.
Alla Data di efficacia, gli azionisti del Fondo incorporato che non hanno esercitato il diritto di
richiedere il rimborso o la conversione di azioni diventeranno azionisti del Fondo incorporante e
riceveranno così azioni della corrispondente classe di azioni del Fondo incorporante, le cui spese
correnti nonché gli indicatori sintetici di rischio e rendimento ("SRRI") sono descritti in maggiore
dettaglio nell'Appendice I in appresso.
2.3. Conformemente alla sezione 6, il valore patrimoniale netto per azione del Fondo incorporato non
sarà necessariamente uguale a quello del Fondo incorporante. Pertanto, fermo restando che il valore
complessivo delle loro partecipazioni rimarrà invariato, gli azionisti del Fondo incorporato
potrebbero ricevere un numero di nuove azioni del Fondo incorporante diverso dal numero di azioni
del Fondo incorporato che detenevano.
2.4. Per ulteriori dettagli sulle eventuali ripercussioni sul portafoglio del Fondo incorporato, si veda la
sezione 4.
2.5. Le principali differenze e analogie tra il Fondo incorporato e il Fondo incorporante sono descritte
nell'Appendice II del presente avviso. Nello specifico, si riscontrano notevoli analogie tra i Fondi in
termini, tra l'altro, di:
•
•

•

esposizione alle obbligazioni high yield a livello globale;
strategie d'investimento volte a ottimizzare il rendimento corretto per il rischio aggiungendo
ulteriori componenti di alfa e, di conseguenza, riducendo il rischio complessivo, pur mantenendo
un profilo creditizio con una significativa esposizione all'alto rendimento;
una sensibilità ai tassi d'interesse ("duration") relativamente bassa, vicina a 1 anno;
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•
•
•

•

un orizzonte d'investimento di 5 anni;
utilizzo di un benchmark monetario, che ne evidenzia l'orientamento total return;
un indicatore sintetico di rischio e rendimento ("SRRI") pari a 4 per tutte le classi di azioni con
copertura nonché per le classi di azioni senza copertura emesse nella valuta di base del Fondo
incorporato;
commissioni di sottoscrizione equivalenti.

2.6. Le procedure applicabili nel caso di operazioni quali la negoziazione, la sottoscrizione, il rimborso, la
conversione e il trasferimento di azioni, nonché il metodo di calcolo del valore patrimoniale netto,
sono uguali per entrambi i Fondi, in quanto appartenenti alla medesima struttura multicomparto.
2.7. Di seguito si evidenziano le differenze principali:
•

•
•

•

•

Il Fondo incorporante promuove Investimenti ESG ai sensi dell'articolo 8 del
Regolamento 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari.
Il Fondo incorporato ha una maggiore esposizione al mercato statunitense, mentre il Fondo
incorporante è più focalizzato sull'UE.
Il Fondo incorporante ha come valuta di base l'EUR, mentre il Fondo incorporato ha come
valuta di base l'USD; ciò ha un impatto sulle valute delle classi di azioni in cui saranno trasferiti
gli azionisti del Fondo incorporato. Come si evince dalla tabella nell'Appendice I, le classi di
azioni emesse nella valuta di base del Fondo incorporato (USD) saranno incorporate nelle classi
di azioni con copertura in USD del Fondo incorporante. Le classi di azioni con copertura in EUR
del Fondo incorporato saranno incorporate nelle classi di azioni emesse nella valuta di base del
Fondo incorporante (EUR). Le altre classi di azioni con copertura (in CHF, NOK e SEK) del Fondo
incorporato saranno incorporate nelle relative classi di azioni del Fondo incorporante, ma la
copertura sarà nei confronti dell'EUR. Come indicato nella seguente sezione 5.3, le azioni di
entrambi i Fondi possono essere rimborsate o convertite in azioni della stessa ovvero di un'altra
classe di azioni di un altro fondo della Società, non interessato dalla Fusione, a titolo gratuito, a
decorrere dalla data del presente avviso e fino alle ore 15.30 CET del 17 giugno 2021.
Come indicato nel prospetto informativo e nel KIID, il Fondo incorporante può investire fino al
20% del patrimonio complessivo in Contingent Convertible Bond ("CoCo bond") e in
collateralised debt e loan obligations ("CDO e CLO"), che comportano rischi di rimborso
anticipato, estensione e liquidità.
La Fusione comporterà il cambio di sub-gestore degli investimenti per gli azionisti del Fondo
incorporato, poiché quest'ultimo è gestito da MacKay Shields LLC. mentre il Fondo incorporante
è gestito da Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S.

3. Ripercussioni attese della Fusione sugli azionisti del Fondo incorporante
3.1. All'atto della Fusione gli azionisti del Fondo incorporante rimarranno titolari delle stesse azioni che
detenevano prima dell'operazione, senza alcuna modifica dei diritti associati a tali azioni. La Fusione
non comporterà alcuna modifica in relazione allo statuto o al prospetto informativo della Società o
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in relazione ai documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") del Fondo
incorporante.
3.2. All'atto della Fusione, il valore patrimoniale netto complessivo del Fondo incorporante registrerà un
aumento in conseguenza del trasferimento delle attività e delle passività del Fondo incorporato.
4. Ripercussioni attese sul portafoglio

4.1. Alla Data di efficacia, le partecipazioni nel Fondo incorporato saranno vendute e trasferite al Fondo
incorporante sotto forma di liquidità. La vendita di attività prima della Data di efficacia potrebbe
avere ripercussioni sul portafoglio e sulla performance del Fondo incorporato. Di conseguenza, il
Fondo incorporato potrebbe non essere conforme al suo obiettivo d'investimento, alla sua politica
d'investimento e alle sue limitazioni all'investimento nel corso del mese che precede la Data di
efficacia.
4.2. La liquidità che dovrebbe essere trasferita dal Fondo incorporato al Fondo incorporante sarà investita
conformemente alla politica d'investimento del Fondo incorporante. Non è previsto alcun
ribilanciamento del portafoglio del Fondo incorporante, né prima né dopo la Data di efficacia. Quale
risultato della Fusione, alla Data di efficacia e nei giorni successivi alla stessa, il livello di liquidità
trasferito al Fondo incorporante potrebbe essere superiore al limite del 20% fissato nelle relative
limitazioni all'investimento.
5. Sospensione delle operazioni di negoziazione
5.1. Sarà possibile sottoscrivere azioni del Fondo incorporato fino alle ore 15.30 CET del 17 giugno 2021.
A partire dalle ore 15.30 CET del 17 giugno 2021, la possibilità di sottoscrivere azioni del Fondo
incorporato sarà sospesa.
5.2. La sospensione delle sottoscrizioni del Fondo incorporato non avrà alcuna incidenza sugli azionisti
del Fondo incorporante.
5.3. Le azioni di entrambi i Fondi possono essere rimborsate o convertite in azioni della stessa ovvero di
un'altra classe di azioni di un altro fondo della Società, non interessato dalla Fusione, a titolo gratuito,
a decorrere dalla data del presente avviso e fino alle ore 15.30 CET del 17 giugno 2021. A partire dalle
ore 15.30 CET del 17 giugno 2021, la possibilità di richiedere il rimborso o la conversione di azioni del
Fondo incorporato a titolo gratuito sarà sospesa.
5.4. Il rimborso o la conversione di azioni a titolo gratuito, per gli azionisti di entrambi i Fondi, potrebbero
comportare spese di transazione addebitate dagli intermediari locali, che sono indipendenti dalla
Società e dalla società di gestione (la "Società di gestione").
6. Valutazione e rapporto di concambio
6.1. Il 25 giugno 2021 la Società di gestione calcolerà il valore patrimoniale netto per classe di azioni e
determinerà il rapporto di concambio.
6.2. Per stabilire il valore delle attività e delle passività dei Fondi ai fini della determinazione del rapporto
di concambio, si applicheranno le regole per il calcolo del valore patrimoniale netto definite nell'atto
costitutivo e nel prospetto informativo della Società.
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6.3. Il numero di nuove azioni del Fondo incorporante da assegnarsi a ciascun azionista sarà stabilito
attraverso il rapporto di concambio calcolato sulla base del valore patrimoniale netto delle azioni dei
Fondi. Le azioni del Fondo incorporato saranno quindi annullate.
6.4. Il rapporto di concambio sarà calcolato come segue:
•

•

Il valore patrimoniale netto per azione della classe di azioni pertinente del Fondo incorporato
sarà diviso per il valore patrimoniale netto per azione della classe di azioni pertinente del Fondo
incorporante.
Il valore patrimoniale netto per azione del Fondo incorporato e il valore patrimoniale netto per
azione del Fondo incorporante applicabili saranno determinati nel giorno lavorativo precedente
la Data di efficacia.

6.5. L'emissione di nuove azioni del Fondo incorporante in cambio di azioni del Fondo incorporato non
sarà soggetta ad alcun onere.
6.6. Eventuali redditi maturati nel Fondo incorporato saranno inclusi nel valore patrimoniale netto finale
del Fondo incorporato e presi in considerazione nel calcolo del valore patrimoniale netto delle classi
di azioni pertinenti del Fondo incorporante alla Data di efficacia.
6.7. Agli azionisti non sarà versata alcuna somma in denaro in luogo delle azioni.
7. Ulteriore documentazione a disposizione
7.1. Si invitano gli azionisti del Fondo incorporato a leggere attentamente i KIID pertinenti del Fondo
incorporante e il prospetto informativo prima di prendere qualsiasi decisione in merito alla Fusione.
Non appena saranno disponibili, i KIID e il prospetto informativo possono essere consultati
gratuitamente su nordea.lu e su richiesta presso la sede legale della Società.
7.2. Una copia della relazione della società di revisione che certifica i criteri adottati per la valutazione
delle attività e, se del caso, delle passività e il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione del
rapporto di concambio, nonché il rapporto di concambio stesso, è disponibile a titolo gratuito su
richiesta presso la sede legale della Società.
8. Costi associati alla Fusione
I costi e le spese legali, di consulenza e amministrativi connessi alla preparazione e al perfezionamento
della Fusione saranno a carico della Società di gestione.
9.

Aspetti fiscali

Si invitano gli azionisti del Fondo incorporato e del Fondo incorporante a rivolgersi ai rispettivi consulenti
tributari per informazioni in merito alle conseguenze fiscali della Fusione prospettata.
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10. Ulteriori informazioni
Per ogni chiarimento in merito alla Fusione, 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.
Distinti saluti,
Per conto del Consiglio di amministrazione
17 maggio 2021
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Appendice - Elenco dei codici ISIN interessati alla data dell'avviso
Fondo incorporato
Classe di
Azioni

ISIN

Spese
correnti

BP - EUR

LU0975281444

1,42%

BP - USD

LU0975281527

1,42%

E - EUR

LU0975281014

2,16%

Fondo incorporante
INDICATORE
SINTETICO DI
RISCHIO E
RENDIMENTO

6
4
6

Classe di
Azioni

ISIN

Spese
correnti

BP - EUR

LU2124061800

1,52%

HB - USD

LU2338062347

1,52%

E - EUR

LU2124935623

2,27%

LU2330059754

4
HB - CHF

LU0987095923

1,43%

HB - EUR

LU0987096145

1,42%

HB - SEK

LU0987096491

1,42%

HBI - EUR

LU0987097200

0,87%

HBI - NOK

LU0987097382

0,86%

E - USD

LU0975281105

2,16%

LU0975281790

In base al
singolo
accordo
scritto*

HB - CHF
4
4
4

4
4
4
4

1,52%
4

BP - EUR

LU2124061800

1,52%

HB - SEK

LU2124062014

1,52%

BI - EUR

LU2124061719

0,86%

LU2330059838

0,86%

4

LU2338062420

2,27%

4

Non ancora
lanciata*

In base al
singolo
accordo
scritto*

4

4

X - USD

INDICATORE
SINTETICO DI
RISCHIO E
RENDIMENTO

4
4

HBI - NOK
4

HE - USD

4
HX - USD

*Secondo i requisiti previsti nel prospetto informativo.
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Appendice II – Principali caratteristiche del Fondo incorporato e del Fondo incorporante

Fondo incorporato

Obiettivo
L'obiettivo del Fondo incorporato è offrire agli
azionisti una crescita del capitale a medio-lungo
termine.
Politica d'investimento
Il Fondo incorporato investe principalmente in
un'ampia gamma di obbligazioni e a livello globale.
Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi
del patrimonio complessivo in titoli di debito
emessi da società e da enti pubblici. Il fondo
investe almeno il 50% del patrimonio complessivo
in titoli di debito denominati in USD, emessi negli
Stati Uniti d'America o di società con sede o che
svolgono la maggior parte delle loro attività negli
Stati Uniti d'America.
Il fondo può investire o essere esposto ai seguenti
strumenti fino alla percentuale del patrimonio
complessivo indicata:
• asset-backed securities (ABS) emessi, garantiti o
protetti mediante collaterale da un governo o da
una delle sue agenzie (tra cui enti e società
sponsorizzate), inclusi i mortgage-backed
securities (MBS) di agenzie governative
e commerciali o di emittenti privati, garantiti da
mutui non conformi e con rating almeno pari a B/B3 o equivalente: 50%
Il fondo può investire in titoli di qualsiasi merito di
credito, compresi i titoli sprovvisti di rating.
La maggior parte dell'esposizione valutaria è
coperta nella valuta di base, ma il fondo può avere
un'esposizione (attraverso investimenti o liquidità)
anche ad altre valute.
Informazioni relative all'SFDR

Fondo incorporante

Obiettivo
L'obiettivo principale del Fondo incorporante è
offrire agli azionisti una crescita del capitale a mediolungo termine.
Politica d'investimento
Il Fondo incorporante investe principalmente in
un'ampia gamma di obbligazioni e titoli di debito a
livello globale.
Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del
patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da
società e da enti pubblici. Il fondo investe almeno
50% del patrimonio complessivo in titoli di debito
denominati in EUR. Il fondo può investire in
obbligazioni convertibili, contingent convertible bond
(CoCo bond), nonché swap e altri derivati, anche
basati su indici di prestiti ammissibili per gli OICVM.
Il fondo può investire o essere esposto ai seguenti
strumenti fino alla percentuale del patrimonio
complessivo indicata:
• asset-backed securities (ABS), tra cui collateralised
debt e loan obligations (CDO e CLO): 20%
• contingent convertible bond (CoCo bond): 20%
Il fondo può investire in titoli di qualsiasi merito di
credito, compresi i titoli sprovvisti di rating.
La maggior parte dell'esposizione valutaria è coperta
nella valuta di base, ma il fondo può avere
un'esposizione (attraverso investimenti o liquidità)
anche ad altre valute.

Informazioni relative all'SFDR
Il fondo applica salvaguardie ESG basilari (applicabili
a tutti i fondi) in linea con l'Articolo 6 dell'SFDR e
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Fondo incorporato

Fondo incorporante

Il fondo applica salvaguardie ESG basilari
(applicabili a tutti i fondi) in linea con l'Articolo 6
dell'SFDR.
Le salvaguardie ESG comprendono la selezione
basata su norme e le liste di esclusione,
implementate nell'intera gamma di prodotti per
assicurare che i portafogli soddisfino standard
minimi a prescindere dai rispettivi obiettivi ESG. Si
vedano le "Salvaguardie ESG basilari applicabili a
tutti i fondi" nella sezione "Politica d'investimento
responsabile" del prospetto informativo.

promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Articolo 8
dell'SFDR.

Nel quadro della costruzione e del monitoraggio
dei portafogli, i rischi di sostenibilità vengono
inclusi nel processo decisionale d'investimento, al
pari dei tradizionali fattori finanziari quali ad
esempio i parametri di rischio e valutativi.
L'esclusione di alcuni settori e/o strumenti
finanziari dall'universo d'investimento dovrebbe
ridurre il rischio di sostenibilità del fondo. Per
contro, tali esclusioni possono incrementare il
rischio di concentrazione del fondo, che potrebbe
– isolatamente considerato – tradursi in una
maggiore volatilità e in un rischio di perdita più
elevato.

Il fondo aderisce alla Politica di NAM sui combustibili
fossili allineata all'accordo di Parigi. Filtri di
esclusione ottimizzati sono applicati al processo di
costruzione del portafoglio per limitare gli
investimenti in società ed emittenti con una
significativa esposizione a determinate attività che
possono essere considerate dannose per l'ambiente
e/o la società civile in generale, comprese le imprese
operanti nei settori del tabacco e dei combustibili
fossili.

Le salvaguardie ESG comprendono la selezione
basata su norme e le liste di esclusione,
implementate nell'intera gamma di prodotti per
assicurare che i portafogli soddisfino standard minimi
a prescindere dai rispettivi obiettivi ESG. Si vedano le
"Salvaguardie ESG basilari applicabili a tutti i fondi"
nella sezione "Politica d'investimento responsabile"
del prospetto informativo.

La strategia ESG del fondo assicura che i filtri di
esclusione applicati trovino riflesso nell'universo
d'investimento. La Politica di NAM sui combustibili
Si veda la sezione del prospetto informativo
fossili allineata all'accordo di Parigi (PAFF) che
intitolata "Integrazione del rischio di sostenibilità", stabilisce soglie per l'esposizione delle imprese alla
applicabile a tutti i fondi.
produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai
relativi servizi, ed esclude le società con un
coinvolgimento superiore a tali soglie se non
possiedono una strategia di transizione documentata
e allineata con l'accordo di Parigi. Le limitazioni
intrinseche dell'universo d'investimento che derivano
dalla strategia sono monitorate e controllate su base
regolare.
Nel quadro della costruzione e del monitoraggio dei
portafogli, i rischi di sostenibilità vengono inclusi nel
processo decisionale d'investimento, al pari dei
tradizionali fattori finanziari quali ad esempio i
parametri di rischio e valutativi. L'esclusione di alcuni
settori e/o strumenti finanziari dall'universo
d'investimento dovrebbe ridurre il rischio di
sostenibilità del fondo. Per contro, tali esclusioni
possono incrementare il rischio di concentrazione del
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Fondo incorporato

Fondo incorporante

fondo, che potrebbe – isolatamente considerato –
tradursi in una maggiore volatilità e in un rischio di
perdita più elevato.

Si veda la sezione del prospetto informativo intitolata
"Integrazione del rischio di sostenibilità", applicabile
a tutti i fondi.
Strategia
Strategia
Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio
Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del
del fondo,
fondo,
il team di gestione cerca di sfruttare le opportunità il team di gestione seleziona titoli che sembrano
offerte da tutti i segmenti del mercato del reddito offrire opportunità d'investimento superiori.
fisso.
Benchmark
Benchmark
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index.
EURIBOR a 1 mese. Unicamente a scopo di raffronto
della performance. Il portafoglio del fondo è a
Unicamente a scopo di raffronto della
performance. Il portafoglio del fondo è a gestione gestione attiva e non fa riferimento né è vincolato al
attiva e non fa riferimento né è vincolato al
benchmark.
benchmark.
Derivati e tecniche
Il Fondo incorporato può utilizzare derivati con
finalità di copertura (riduzione dei rischi), di
efficiente gestione del portafoglio e per generare
profitti.
Idoneità
Il Fondo incorporato è indicato per tutti i tipi di
investitori attraverso qualsiasi canale di
distribuzione.

Derivati e tecniche
Il Fondo incorporante può utilizzare derivati con
finalità di copertura (riduzione dei rischi), di efficiente
gestione del portafoglio e per generare profitti.
Idoneità
Il Fondo incorporante è indicato per tutti i tipi di
investitori attraverso qualsiasi canale di distribuzione.

Profilo dell'investitore
Investitori che comprendono i rischi del fondo e
Profilo dell'investitore
intendono mantenere l'investimento per almeno 5
Investitori che comprendono i rischi del fondo
e intendono mantenere l'investimento per almeno anni. Il Fondo incorporante può attrarre investitori
che:
5 anni. Il fondo può attrarre investitori che:
• ricercano una crescita del capitale con un rischio • ricercano una crescita del capitale
• sono interessati a un'esposizione ai mercati
di cambio ridotto al minimo nella valuta di base
• sono interessati a un'esposizione ai mercati
obbligazionari dei paesi sviluppati
obbligazionari globali
Considerazioni sui rischi
Considerazioni sui rischi
Prima di investire nel Fondo incorporato si prega
Prima di investire nel Fondo incorporante si prega di
di leggere attentamente la sezione del prospetto
leggere attentamente la sezione del prospetto
informativo intitolata "Descrizioni dei rischi", con informativo intitolata "Descrizioni dei rischi", con
particolare attenzione ai rischi che seguono:
particolare attenzione ai rischi che seguono:
• Credito
• ABS/MBS
• Derivati
• CDO/CLO
• Copertura
• CoCo bond
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• Tasso d'interesse
• Effetto leva
• Rimborso anticipato e proroga

• Titoli convertibili
• Credito
• Derivati
• Tasso d'interesse
• Effetto leva
• Rimborso anticipato e proroga

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E
RENDIMENTO: Si veda la precedente Appendice I.
Calcolo dell'esposizione complessiva: VaR
assoluto

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:
Si veda la precedente Appendice I.
Calcolo dell'esposizione complessiva: VaR assoluto

Gestore degli investimenti: Nordea Investment
Management AB.

Gestore degli investimenti: Nordea Investment
Management AB.
Subgestore degli investimenti: Capital Four
Subgestore degli investimenti: MacKay Shields LLC Management
Fondsmæglerselskab A/S
Valuta di base: USD

Valuta di base: EUR

Commissioni a carico del Fondo incorporato

Commissioni a carico del Fondo incorporante

Il Fondo incorporato si farà carico delle seguenti
commissioni:
Commissione di gestione

Il Fondo incorporante si farà carico delle seguenti
commissioni:
Commissione di gestione

La Commissione di gestione dovuta dal Fondo
incorporato alla Società di gestione, prelevata
direttamente dal patrimonio del Fondo, è pari allo
0,650% annuo per le azioni di classe I e all'1,100%
annuo per le azioni di classe P ed E. Le
commissioni di gestione per le classi di azioni X
non sono prelevate dal fondo, ma sono pagate
dagli investitori in questo tipo di azioni.

La Commissione di gestione dovuta dal Fondo
incorporante alla Società di gestione, prelevata
direttamente dal patrimonio del Fondo, è pari allo
0,650% annuo per le azioni di classe I e all'1,200%
annuo per le azioni di classe P ed E.
Le commissioni di gestione per le classi di azioni X
non sono prelevate dal fondo, ma sono pagate dagli
investitori in questo tipo di azioni.
Nota bene: le informazioni sulle commissioni di
gestione applicabili alle classi di azioni I, P ed E
saranno aggiornate nel prospetto informativo alla
prossima occasione.

Commissione di performance Assente.
Spese operative
Come riportato nel prospetto informativo, queste
spese comprendono una commissione per
l'amministrazione del fondo (comprese le
commissioni addebitate dalle piattaforme di fondi
e le spese dovute a queste ultime, se del caso),
una commissione di custodia (per le spese di
custodia, amministrazione e transazione), una
commissione fiduciaria e la taxe d'abonnement.

Commissione di performance Assente.
Spese operative
Come riportato nel prospetto informativo, queste
spese comprendono una commissione per
l'amministrazione del fondo (comprese le
commissioni addebitate dalle piattaforme di fondi e
le spese dovute a queste ultime, se del caso), una
commissione di custodia (per le spese di custodia,
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Commissione di distribuzione
Questa commissione viene versata alla Società di
gestione e di norma trasferita al distributore o
intermediario locale. Questa commissione viene
addebitata solo alle azioni E ed è pari allo 0,75%
all'anno.

amministrazione e transazione), una commissione
fiduciaria e la taxe d'abonnement.

Commissioni di sottoscrizione e di rimborso
Commissioni di sottoscrizione: 3% max per le
azioni di classe P. Nessuna per le azioni di classe E,
I e X.
Commissioni di rimborso: Nessuna.

Commissioni di sottoscrizione e di rimborso

Spese correnti Si veda la precedente Appendice I.

Spese correnti Si veda la precedente Appendice I.

Commissione di distribuzione
Questa commissione viene versata alla Società di
gestione e di norma trasferita al distributore o
intermediario locale. Questa commissione viene
addebitata solo alle azioni E ed è pari allo 0,75%
all'anno.

Commissioni di sottoscrizione: 3% max per le azioni
di classe P. Nessuna per le azioni di classe E, I e X.
Commissioni di rimborso: Nessuna.
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