AVVISO AGLI AZIONISTI
In quanto azionista di Nordea 1, SICAV, con la presente La informiamo che nel mese di maggio 2020 sarà
pubblicato un nuovo Prospetto informativo di Nordea 1, SICAV che includerà le principali modifiche di
seguito illustrate con effetto a decorrere dal 5 maggio 2020 (la "Data di efficacia").

1. Principali modifiche
1.1 rilevanti per tutti gli azionisti
Per tutti i fondi che utilizzano un benchmark unicamente a scopo di raffronto della performance, si
specifica che le caratteristiche di rischio dei portafogli dei fondi potrebbero presentare una certa somiglianza
con quelle del benchmark.
La descrizione del rischio connesso ai covered bond viene modificata per eliminare ogni riferimento
agli ABS e chiarire che, oltre ai rischi di credito, di default e di tasso d'interesse, i covered bond possono
comportare il rischio di una riduzione del valore del collaterale accantonato come garanzia del capitale
investito nel titolo.
La sezione "Protezione dei dati personali" viene aggiornata al fine di chiarire che i fornitori incaricati dalla
società di gestione possono utilizzare i Dati personali.
La sezione sullo swing pricing è stata aggiornata al fine di includere un'ulteriore descrizione del
meccanismo di swing pricing.
Viene aggiunto che la società di gestione può occasionalmente ridurre o rinunciare alle commissioni di
gestione e alle spese operative.
Si specifica che le commissioni di gestione per le classi di azioni Q ed F rappresentano gli importi massimi.
Si specifica che il ricorso a operazioni di pronti contro termine è consentito di norma in misura pari al 100%
del patrimonio complessivo. In caso di eventuali scostamenti da tale livello, l'utilizzo previsto o consentito è
riportato nella sezione "Descrizioni dei fondi".
L'elenco dei subgestori degli investimenti e dei rappresentanti locali e banche incaricate dei pagamenti è
stato aggiornato:

1.2 rilevanti solo per alcuni azionisti
Modifiche alla denominazione di fondi esistenti
Attualmente

A decorrere dalla Data di efficacia
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Nordea 1 – Emerging Market Local Debt
Fund Plus

Nordea 1 – Emerging Stars Local Bond Fund
La strategia viene modificata per evidenziare la particolare
enfasi posta sul rispetto degli standard internazionali in
materia ambientale, sociale e di corporate governance.
Il calcolo dell'esposizione complessiva viene modificato
dall'"approccio fondato sugli impegni" al "VaR relativo".
L'effetto leva atteso è del 200%, poiché il fondo può fare
ampio ricorso a strumenti finanziari derivati per attuare la
politica di investimento e conseguire il suo profilo di rischio
target.
Le spese operative massime vengono incrementate come
segue:
Classe di Azioni
D
I
Non istituzionale

Nordea 1 – European High Yield Bond
Fund II

0,250%
0,250%
0,350%

Da

0,300%
0,300%
0,400%

A

Nordea 1 – European High Yield Credit Fund

Modifiche ai fondi esistenti
Fondi azionari
Nordea 1 – Chinese Equity Fund

Il benchmark utilizzato unicamente a scopo di raffronto della
performance viene modificato dall'MSCI Golden Dragon Index
– Net Total Return in USD all'MSCI China 10/40 - Net Return
Index.
L'universo d'investimento è limitato alle azioni e ai titoli collegati
ad azioni di società con sede o che svolgono la maggior parte
delle loro attività nella Repubblica popolare cinese.
Il gestore degli investimenti nominerà Manulife Investment
Management (Hong Kong) Limited subgestore degli
investimenti.

Nordea 1 – Emerging Markets
Small Cap Fund

Il subgestore degli investimenti viene modificato da Copper
Rock Capital Partners, LLC a TimeSquare Capital
Management LLC.
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Nordea 1 – European Small and
Mid Cap Equity Fund

Il benchmark utilizzato unicamente a scopo di raffronto della
performance viene modificato dal Dow Jones STOXX Mid 200
(Return) all'MSCI Europe SMID Cap (Net Return) Index.

Nordea 1 – Indian Equity Fund

Si specifica che il fondo sarà esposto (attraverso investimenti o
liquidità) a valute diverse dalla valuta di base.

Fondi obbligazionari
Nordea 1 – Flexible Fixed Income
Fund

Si specifica che il fondo non investe attivamente in obbligazioni
societarie in default.

Nordea 1 – Emerging Market Bond
Fund

Il subgestore degli investimenti passa da PGIM Ltd (entità
britannica) a PGIM Inc. (entità statunitense).

Nordea 1– Emerging Market Bond
Opportunities Fund
Nordea 1 – European Corporate
Bond Fund

Il benchmark utilizzato unicamente a scopo di raffronto della
performance e di monitoraggio del rischio viene modificato
dall'ICE BofAML EMU Corporate Index all'ICE BofAML Euro
Corporate Index.

Nordea 1 – European Corporate
Bond Fund Plus

Nordea 1 – European Corporate
Stars Bond Fund
Nordea 1 – European Covered Bond
Fund

Il benchmark utilizzato unicamente a scopo di raffronto della
performance viene modificato dall'iBoxx EUR Covered Bond
Index all'iBoxx euro Covered Total Return Index.

Nordea 1 – European Covered Bond
Opportunities Fund

L'utilizzo atteso delle operazioni di pronti contro termine viene
modificato dal 35% al 50%.
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Nordea 1 – North American High
Yield Bond Fund

Il benchmark utilizzato unicamente a scopo di raffronto della
performance viene modificato dall'ICE BofAML US High Yield
Master II Index all'ICE BofAML US High Yield Index.

Nordea 1 – US High Yield Bond
Fund
Nordea 1 – Renminbi Bond Fund

Si specifica che il fondo è esposto principalmente alla valuta di
base o al CNY, ma può avere un'esposizione (attraverso
investimenti o liquidità) anche ad altre valute.
Viene rimossa la frase "inoltre, il team gestisce attivamente le
valute".
Il metodo di calcolo dell'esposizione complessiva viene
modificato dal VaR assoluto all'approccio fondato sugli
impegni, poiché si prevede che il fondo utilizzerà meno
derivati.
Le commissioni di gestione vengono ridotte come segue:
Classe di azioni
I
P
Q
E
C
F

da
1,000%
1,500%
1,500%
1,500%
1,100%
1,100%

a
0,600%
1,100%
1,100% (max)
1,100%
0,700%
0,700% (max)

Fondi bilanciati
Nordea 1 – Balanced Income Fund

Si specifica che il fondo non investe attivamente in obbligazioni
societarie in default.

Fondi a rendimento assoluto
Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund

L'utilizzo atteso di total return swap viene modificato dal 35% al
40%.
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Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund

L'utilizzo atteso di total return swap viene modificato dall'85% al
100%.

2. Diritto di richiedere il rimborso e informazioni di contatto
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 da Nordea 1, SICAV 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 4 maggio 2020.
Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di
maggio 2020 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, 3 aprile 2020.
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV.
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