AVVISO AGLI AZIONISTI
In quanto azionista di Nordea 1, SICAV, con la presente La informiamo che nel mese di novembre 2019
sarà pubblicato un nuovo Prospetto informativo di Nordea 1, SICAV che includerà le principali modifiche
di seguito illustrate con effetto a decorrere dal 13 novembre 2019 (la "Data di efficacia").
Viene rimossa l'appendice del prospetto informativo relativa alla "Legge tedesca sulla tassazione dei
fondi d'investimento", che riporta la lista dei fondi che intendono qualificarsi come "fondi azionari" o
"fondi misti" ai sensi della Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti del 2018. Nella descrizione di
ciascun fondo è ora indicato se esso intende qualificarsi come "fondo azionario" o "fondo misto".
Nella sezione "Attività, tecniche e operazioni consentite" viene aggiunto che, qualora il fondo sia
autorizzato a investire in altri fondi, il fondo target potrebbe presentare strategie o limiti d'investimento
diversi da quelli del fondo, nella misura in cui tali investimenti si mantengano in linea con le strategie e i
limiti d'investimento del fondo.
La sezione "Spese prelevate dal fondo in un anno" viene riorganizzata rimuovendo le sezioni
"Commissione della banca depositaria" e "Commissione di amministrazione" e inserendo la sezione
"Spese operative" e relativa definizione. L'importo complessivo delle commissioni prelevate da ciascun
fondo non subisce alcun aumento. La presentazione viene modificata attraverso due diverse tabelle
elencanti tutte le tipologie di classi di azioni: una tabella riporta le classi di azioni riservate agli investitori
istituzionali mentre la seconda è destinata a tutte le altre classi.
La categoria mercati emergenti è aggiunta alla sezione "Rischio connesso ai mercati emergenti e di
frontiera".

Principali modifiche rilevanti solo per alcuni Azionisti
Modifiche alla denominazione di fondi esistenti
Attualmente

A decorrere dalla Data di efficacia

Nordea 1 –Asian Focus Equity Fund

Nordea 1 – Asia ex Japan Equity Fund
Inoltre, Manulife Investment Management (Hong Kong)
Limited è nominata Subgestore degli investimenti.
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Nordea 1 – Emerging Consumer Fund

Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund
La strategia viene modificata per evidenziare che il team di
gestione non adotterà un approccio tematico bensì
selezionerà società che sembrano offrire prospettive di
crescita e caratteristiche d'investimento superiori.
GW&K Investment Management LLC è nominata Subgestore
degli investimenti, la quale adotterà una minore
concentrazione nella gestione del portafoglio e raffronterà la
performance con l'indice MSCI Emerging Markets Net
Return.

Modifiche ai fondi esistenti
Fondi obbligazionari
Nordea 1 – Emerging Market
Corporate Bond Fund

Il Subgestore degli investimenti passa da T.Rowe Price
International Ltd a Metlife Investment Management, LLC.

Nordea 1 – European High Yield
Bond Fund

Il benchmark utilizzato unicamente a scopo di raffronto della
performance viene sostituito dall'indice ICE BofAML European
Currency High Yield Constrained – Total Return 100% Hedged
to EUR.

Nordea 1 – European High Yield
Bond Fund II
Nordea 1 – European High Yield
Stars Bond Fund
Nordea 1 – Renminbi Bond Fund

Il Subgestore degli investimenti passa da Income Partners Asset
Management (HK) Limited a Manulife Investment Management
(Hong Kong) Limited.

L'utilizzo atteso di total return swap e di operazioni di pronti contro termine viene aggiornato in ciascun
fondo interessato.
Nel presente avviso, i termini con iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nel Prospetto
informativo, tranne laddove il contesto richieda altrimenti.
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Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di
novembre 2019 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.

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 27
86 51 00.

Lussemburgo, 7 ottobre 2019.
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV.
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