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AVVISO AGLI AZIONISTI 
 

Con la presente si informano gli azionisti (gli "Azionisti") di Nordea 1, SICAV (la "Società") in merito alla 
pubblicazione di un nuovo prospetto informativo della Società (il "Prospetto informativo") al fine di inserire, 
tra le altre, le modifiche di seguito illustrate con effetto a decorrere dal 19 novembre 2018. 

 
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Renminbi High 
Yield Bond Fund: 
 
La denominazione del Comparto verrà modificata in Nordea 1 – Renminbi Bond Fund e 
quest'ultimo sarà ristrutturato al fine di concentrare gli investimenti sul mercato obbligazionario in 
renminbi globale, invece che solamente sulla componente obbligazionaria high yield in renminbi. La 
leva finanziaria e l'esposizione al rischio del Comparto restano invariate. 
 
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Unconstrained 
Bond Fund - USD Hedged: 
 
La sezione relativa agli obiettivi e alla politica d'investimento del Comparto è stata resa più chiara 
mediante l'inserimento di un paragrafo concernente i rating. 
 
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – US Total Return 
Bond Fund: 
 
Al momento l'impatto del Regolamento (UE) 2017/2402 (il "Regolamento sulla cartolarizzazione") 
sui fondi d'investimento domiciliati all'interno dell'UE non è sufficientemente chiaro. Al fine di mitigare 
le conseguenze di situazioni in cui l'investimento in mortgage-backed securities di emittenti privati è 
proibito o limitato ai sensi del Regolamento sulla cartolarizzazione, la quota minima di azioni che 
potrà essere investita in tali strumenti (che devono essere i) emessi, garantiti o accompagnati da 
collaterale garantito dal governo degli Stati Uniti d'America o da uno dei suoi enti parastatali, 
agenzie o società sponsorizzate; o ii) costituiti da mortgage-backed securities di emittenti privati con 
un rating minimo pari ad AA-/Aa3 (o equivalente) assegnato da un'Agenzia di rating o da un'altra 
agenzia di rating statistico riconosciuta a livello nazionale negli USA ("ARSRLN"), o considerati di 
qualità creditizia analoga dal gestore degli investimenti) è stata ridotta dal 50% al 30%. 

 
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – US Bond 
Opportunities Fund: 
 
Al momento l'impatto del Regolamento sulla cartolarizzazione sui fondi d'investimento domiciliati 
all'interno dell'UE non è sufficientemente chiaro. Al fine di mitigare le conseguenze di situazioni in 
cui l'investimento in mortgage-backed securities di emittenti privati è proibito o limitato ai sensi del 
Regolamento sulla cartolarizzazione, la quota minima di azioni che potrà essere investita in tali 
strumenti (che devono essere i) emessi, garantiti o accompagnati da collaterale garantito dal 
governo degli Stati Uniti d'America o da uno dei suoi enti parastatali, agenzie o società 
sponsorizzate; o ii) costituiti da mortgage-backed securities di emittenti privati con un rating minimo 
pari ad AA-/Aa3 (o equivalente) assegnato da un'Agenzia di rating o da un'altra agenzia di rating 
statistico riconosciuta a livello nazionale negli USA ("ARSRLN"), o considerati di qualità creditizia 
analoga dal gestore degli investimenti) è stata ridotta dal 35% al 20%. 
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Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – North American All 
Cap Fund: 
 
La denominazione del Comparto verrà modificata in Nordea 1 – North American Stars Equity 
Fund e quest'ultimo sarà riorganizzato in un prodotto Nordea "Stars" orientato ai criteri ESG e 
gestito internamente. La politica d'investimento del Comparto è stata modificata al fine di chiarire 
che quest'ultimo investirà il suo patrimonio privilegiando le imprese in grado di rispettare gli standard 
internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance nonché in società 
sottovalutate in relazione alla loro capacità di generare cash flow nel lungo termine. Il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati nell'ambito della propria strategia d'investimento al fine di offrire, ad 
esempio, la possibilità di utilizzare contratti futures per aumentare o ridurre l'esposizione 
rapidamente e ad un costo conveniente in caso di flussi significativi. La leva finanziaria e 
l'esposizione al rischio del Comparto restano invariate. 
 
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Global Climate 
Environment Fund: 
 
Al fine di garantire un approccio coerente fra i fondi tematici globali, la sezione relativa all'obiettivo e 
alla politica d'investimento del Comparto include ora il seguente paragrafo: "Il Comparto investe il 
proprio patrimonio prediligendo le società attive nelle aree dell'energia alternativa, dell'efficienza 
delle risorse e della tutela dell'ambiente". 
 
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund, 
Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund e Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund: 
 
Si specifica che: 

- Le descrizioni concernenti gli intervalli di volatilità sono state rese più chiare nella sezione 
relativa all'obiettivo e alla politica d'investimento dei tre Comparti. 

- I tre Comparti Alpha possono utilizzare derivati allo scopo di applicare tecniche di efficiente 
gestione del portafoglio. 

 
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – GBP Diversified 
Return Fund e Nordea 1 – Stable Return Fund: 

Si specifica che i Comparti possono utilizzare derivati allo scopo di applicare tecniche di efficiente 
gestione del portafoglio. 
 
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Danish Kroner 
Reserve, Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve, Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve: 
 
Nel Regolamento (UE) 2017/1131 (il Regolamento sui fondi comuni monetari), la dicitura 
"salvaguardia del capitale" sarà associata ai fondi comuni monetari. Analogamente, il termine 
"riserva" può indicare che i Comparti sono utilizzati come riserva di liquidità e fondi comuni monetari 
potenziali. A scanso di equivoci, sono state apportate le seguenti modifiche: 

 
- La formulazione "L'obiettivo del Comparto è la salvaguardia del capitale investito 

dall'Azionista...:", viene modificata in "L'obiettivo del Comparto è l'investimento prudente del 
capitale dell'Azionista...", ogniqualvolta compaia nella sezione relativa all'obiettivo e alla 
politica d'investimento dei Comparti. 

- La denominazione dei Comparti verrà modificata, rispettivamente, in Nordea 1 – Danish 
Short-Term Bond Fund, Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund, e Nordea 1 – 
Swedish Short-Term Bond Fund. 
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- L'obiettivo e le politiche d'investimento dei Comparti vengono emendate al fine di specificare 
che i comparti sono fondi obbligazionari normali che hanno facoltà di investire in Titoli di 
debito con scadenza residua superiore a 2 anni. 

Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per i seguenti Comparti: 
 
Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund 
Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund 
Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund 
Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund 
Nordea 1 – Chinese Equity Fund 
Nordea 1 – European Long Short Equity Fund 
Nordea 1 – Emerging Consumer Fund 
Nordea 1 – Emerging Market Focus Equity Fund 
Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund 
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund 
Nordea 1 – European Focus Equity Fund 
Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund 
Nordea 1 – European Stars Equity Fund 
Nordea 1 – European Value Fund 
Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund 
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund 
Nordea 1 – Global Disruption Fund 
Nordea 1 – Global Dividend Fund 
Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund 
Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund 
Nordea 1 – Global Impact Themes Fund 
Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund 
Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund - USD Hedged 
Nordea 1 – Global Opportunity Fund 
Nordea 1 – Global Portfolio Fund 
Nordea 1 – Global Small Cap Fund 
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund 
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund - Euro Hedged 
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund 
Nordea 1 – Indian Equity Fund 
Nordea 1 – Latin American Equity Fund 
Nordea 1 – Nordic Equity Fund 
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund 
Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund 
Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund 
Nordea 1 – North American All Cap Fund 
Nordea 1 – North American Small Cap Fund 
Nordea 1 – North American Value Fund 
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund 
Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund 
Nordea 1 – Stable Return Fund 
Nordea 1 – Stars Long Short Equity Fund 

 
Si informano gli azionisti che i Comparti sopra elencati possono beneficiare di parziali sgravi fiscali 
sul reddito imponibile derivante dai loro investimenti in fondi, a condizione che tali fondi si 
qualifichino come "fondi misti" o "fondi azionari" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli 
investimenti del 2018. Si rimanda all'Appendice 1, che sarà allegata al nuovo Prospetto informativo 
di novembre 2018. 
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Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Global Long Short 
Equity Fund – USD Hedged e Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund: 
 
Si specifica che tali Comparti possono utilizzare indici di riferimento per la determinazione dei tassi 
di interesse, quali l'EURIBOR o il LIBOR, al fine di calcolare le commissioni di performance secondo 
il significato attribuito dal Regolamento (UE) 2016/1011 (il "Regolamento sugli indici di 
riferimento"). In conformità al Regolamento sugli indici di riferimento, abbiamo inserito le seguenti 
informazioni nel capitolo 3 del nuovo Prospetto informativo: 

i. Gli amministratori di indici di riferimento aventi sede nell'UE i cui indici vengono utilizzati 
dalla Società beneficiano di disposizioni transitorie ai sensi del Regolamento sugli indici di 
riferimento e di conseguenza potrebbero non essere ancora inclusi nel Registro; 
informazioni aggiornate in merito all'inserimento di un indice di riferimento all'interno del 
Registro saranno rese note non appena disponibili. 

ii. La Società di gestione conserva un piano scritto che delinea le azioni da intraprendere 
qualora tali indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dovessero subire 
variazioni significative o cessassero di essere forniti; tale piano è disponibile su richiesta e 
gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione. 

Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di tutti i Comparti: 
 
• Sono state introdotte le seguenti definizioni: 

"Regolamento sugli indici di riferimento", "Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR)" e "Dati personali". 
 

• Il Prospetto informativo aggiornato rifletterà aggiornamenti regolamentari, chiarimenti nonché 
modifiche editoriali e di formattazione secondarie. 

 
• È stato chiarito che la data di regolamento dei rimborsi è in linea di principio il terzo Giorno lavorativo 

successivo al Giorno di valutazione in cui l'ordine è stato accettato (fino ad un massimo di 8 (otto) 
Giorni lavorativi). Ciononostante, in circostanze eccezionali, il Consiglio di amministrazione o il suo 
delegato possono decidere di differire la data di regolamento al primo Giorno lavorativo in cui ciò è 
ragionevolmente possibile, per esempio nel caso in cui la liquidità disponibile di un Comparto non sia 
sufficiente a consentire il pagamento. 

 
• È stato chiarito che la data di regolamento delle conversioni è in linea di principio il terzo Giorno 

lavorativo successivo alla data di accettazione della Conversione (fino ad un massimo di 8 (otto) 
Giorni lavorativi). Ciononostante, il Consiglio di amministrazione o il suo delegato possono decidere 
di differire la data di regolamento al primo Giorno lavorativo in cui ciò è ragionevolmente possibile, 
per esempio nei giorni in cui le valute non sono negoziate o nei Giorni lavorativi in cui il Valore 
patrimoniale netto del Comparto interessato non viene calcolato conformemente alla definizione di 
Giorno di valutazione. 

 
• Viene inoltre chiarito che il Prospetto informativo sarà aggiornato in caso di sostanziali modifiche 

nell'utilizzo di strumenti finanziari derivati, inclusi operazioni di finanziamento tramite titoli e total 
return swap, ai sensi del Regolamento UE 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle 
operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, o di qualsiasi altra legge, regolamento o 
pratica amministrativa applicabili. 
 

• I tipi di asset idonei relativamente ai total return swap sono in linea con gli investimenti ammissibili di 
ciascun Comparto, conformemente all'obiettivo e alla politica di investimento del Comparto stesso. 
 

• Il Prospetto informativo aggiornato riflette la fusione di Nordea Bank AB (publ) (Nordea Sweden) in 
Nordea Bank Abp (Nordea Finland), con effetto a decorrere dal 1° ottobre 2018. 
 

http://www.nordea.lu/


 
 

Nordea 1, SICAV           Pagina 5 di 5 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxembourg 
Tel + 352 43 39 50 --- 1 
Fax + 352 43 39 48 
nordeafunds@nordea.lu 
www.nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

 

• La composizione del consiglio di amministrazione e i dirigenti di Nordea Investment Funds S.A. sono 
stati aggiornati, previa approvazione dell'ente di regolamentazione lussemburghese (la "CSSF"). 

 
Gli Azionisti che non accettano le summenzionate modifiche possono 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 dalla Società 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 16 novembre 2018. 
 
Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di 
novembre 2018 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. 
 
Nel presente avviso, i termini con iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nel Prospetto 
informativo, tranne laddove il contesto richieda altrimenti. 
 
Per ogni chiarimento in merito alle modifiche sopra descritte è possibile rivolgersi al proprio consulente 
finanziario o contattare Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services al numero 
+352 43 39 50 - 1. 
 
Lussemburgo, 12 ottobre 2018 
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV 
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