AVVISO AGLI AZIONISTI
In quanto azionista di Nordea 1, SICAV, con la presente La informiamo che nel mese di dicembre 2021
sarà pubblicato un nuovo Prospetto informativo di Nordea 1, SICAV che includerà le principali modifiche di
seguito illustrate con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2021 (la "Data di efficacia"):

1. Principali modifiche
1.1 rilevanti per tutti gli azionisti
I fondi che applicano salvaguardie ESG basilari, in linea con l'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel
settore dei servizi finanziari ("SFDR"), includeranno la seguente informativa relativa alla tassonomia UE:
"Gli investimenti sottostanti di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per gli
investimenti ecosostenibili".
I fondi che promuovono caratteristiche ESG ai sensi dell'Articolo 8 dell'SFDR includeranno la seguente
informativa: “Il fondo non si impegna a effettuare investimenti sostenibili, pertanto le informazioni richieste
dall'Articolo 6 del regolamento UE sulla tassonomia non sono applicabili".
Le politiche d'investimento dei fondi che investono in obbligazioni societarie e covered bond vengono
lievemente modificate per eliminare i riferimenti agli "anni" in relazione alla duration modificata.
Nelle "Descrizioni dei rischi" sono stati aggiornati a scopo di chiarimento i seguenti avvertimenti sui rischi:
- Il "Rischio di credito" è stato aggiornato al fine di includere rischi specifici associati agli investimenti in titoli
high yield.
- Il "Rischio associato alla copertura – classi di azioni con copertura valutaria" è stato aggiornato al fine di
specificare che la copertura valutaria potrebbe non avere esito positivo, soprattutto nei periodi di volatilità
del mercato. In ragione soprattutto dei differenziali di tasso d'interesse e dei costi associati all'esecuzione
dell'attività di copertura, la classe di azioni con copertura valutaria può evidenziare una performance diversa
da quella della classe di azioni equivalente nella valuta di base.
- Vengono aggiunti i "rischi legali" per descrivere il rischio che gli accordi legali che Nordea 1, SICAV può
stipulare in relazione a taluni derivati, strumenti e tecniche vengano rescissi, ad esempio, a causa di
fallimento, sopravvenuta illegalità o cambiamento delle leggi in materia fiscale o contabile..
- Il "Rischio di liquidità" include ulteriori dettagli sulle circostanze in cui può insorgere un rischio di liquidità.
Qualora un fondo sia considerato particolarmente esposto al rischio di liquidità, sarà inclusa un'avvertenza
sul rischio di liquidità nelle "Considerazioni sui rischi" specifiche del fondo.
L'informativa sull'utilizzo di operazioni di finanziamento tramite titoli in "In che modo i fondi utilizzano
strumenti e tecniche" viene aggiornata per chiarire che, qualora un fondo effettui operazioni di pronti contro
termine o concluda total return swap ("TRS"), inclusi i contratti finanziari differenziali, l'utilizzo massimo e
previsto è indicato nelle sezioni "Descrizioni dei fondi" pertinenti. Un fondo che non effettui operazioni di
pronti contro termine alla data del prospetto informativo vigente (ossia l'utilizzo previsto delle operazioni di
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pronti contro termine è pari a "nessuno") può comunque effettuare operazioni di pronti contro termine a
condizione che l'utilizzo massimo di tali operazioni non superi il 100% del patrimonio complessivo e che le
relative "Descrizioni dei fondi" siano aggiornate alla prossima occasione. L'utilizzo atteso di un fondo è un
limite indicativo, non costituisce un limite regolamentare e di volta in volta l'utilizzo effettivo potrebbe
superare quello atteso. Informazioni aggiornate sull'utilizzo effettivo sono disponibili su richiesta e
gratuitamente presso la sede legale della società di gestione.
In base agli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in materia di
commissioni di performance, qualora queste ultime siano calcolate sulla base della performance rispetto a
un indice di riferimento, siamo obbligati a pubblicare la denominazione di tale indice e ad illustrare le
performance passate rispetto a quest'ultimo. Di conseguenza, viene chiarito nella sezione "Commissione
di performance" che i dati storici sulla performance rispetto all'hurdle rate sono resi noti, una volta disponibili,
nel KIID pertinente.
La sezione "Commissioni delle classi di azioni" è stata semplificata al fine di specificare le implicazioni in
termini di costi per le classi di azioni con copertura valutaria e di confermare che le "Spese operative"
includono una commissione dell'amministrazione centrale, le commissioni della banca depositaria (oneri
per la custodia e altri servizi associati) e l'imposta di sottoscrizione (taxe d'abonnement). Le commissioni di
transazione della banca depositaria e altre commissioni relative alle transazioni, quali le commissioni e gli
oneri di intermediazione, le imposte di registro o tasse analoghe rientrano nelle "Spese non incluse in
nessuna delle suddette voci". L'importo complessivo dei costi prelevati da ciascun fondo non subisce alcun
aumento.
Alla voce "Swing pricing", il fattore di rettifica massimo applicabile è stato aumentato dall'1,75% al 2,00% di
quello che sarebbe altrimenti il NAV per tutte le classi di azioni all'interno di un fondo, in conformità con le
disposizioni regolamentari e le prassi di mercato. In situazioni straordinarie (come ad esempio negoziazioni
nette elevate, significativa volatilità di mercato, turbolenze sul mercato o significativa contrazione
economica, attacco terroristico o guerra (o altre ostilità), pandemia o altra crisi sanitaria, o disastro naturale)
questo limite può essere innalzato, su base temporanea, per proteggere gli interessi degli azionisti. Gli
azionisti saranno informati della decisione di innalzare il limite della rettifica effettuata mediante il fattore di
oscillazione tramite avviso. Il fattore di oscillazione di ciascun fondo è disponibile su richiesta e
gratuitamente presso la sede legale della società di gestione.
In "Avvisi e pubblicazioni" viene precisato che gli avvisi, gli estratti conto e le lettere di conferma saranno
inviati a tutti gli azionisti all'indirizzo figurante nel registro degli azionisti, fisicamente, elettronicamente, o
tramite link inviato via e-mail, previo consenso degli investitori (ove richiesto).
La sezione "SICAV" include il successore legale (J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch) della Banca
depositaria, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A, a seguito di una ristrutturazione aziendale che avverrà il o
intorno al 22 gennaio 2022.
La lista dei membri del consiglio e dei dirigenti della Società di gestione, nonché l'elenco dei subgestori
degli investimenti sono stati aggiornati.
Il Prospetto informativo aggiornato rifletterà inoltre aggiornamenti regolamentari, chiarimenti nonché
modifiche editoriali e di formattazione secondarie.
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1.2 rilevanti solo per alcuni azionisti
Modifiche ai fondi esistenti
Fondi azionari
Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund

Il fondo intende qualificarsi come "fondo azionario" ai sensi
della legge tedesca sulla tassazione dei fondi d'investimento, in
quanto investe costantemente oltre il 50% del patrimonio totale
in azioni secondo la definizione contenuta in detta legge.

Nordea 1 – Global Climate and
Environment Fund

La "Strategia ESG" di questi fondi viene modificata per
specificare che possono investire in attività che contribuiscono
a ciascuno dei 6 obiettivi ambientali definiti nella Tassonomia
UE. Non vi è una quota minima di investimenti allineati con un
obiettivo o un'attività ambientali specifici.

Nordea 1 – Global Climate and
Social Impact Fund
Nordea 1 – Global Disruption Fund
Nordea 1 – Global Social
Empowerment Fund

Le commissioni di gestione sono state ridotte come segue, con
effetto a decorrere dal 1° settembre 2021:
Classe di azioni Da

A

I

0,850%

0,750%

C

0,950%

0,850%

F (max)

0,950%

0,850%

Nordea 1 – Global Gender Diversity
Fund

Il fondo, da fondo conforme all'Articolo 8, diventerà un fondo
conforme all'Articolo 9 ai sensi dell'SFDR.

Nordea 1 – Global Listed
Infrastructure Fund

La seguente informazione è stata rimossa dalla voce "Attuazione
della strategia ESG" in "Informazioni relative all'SFDR": "Il fondo
effettua una valutazione approfondita delle misure e delle
esclusioni applicabili su base continuativa, focalizzandosi
sull'impatto tangibile delle esclusioni e dei filtri pertinenti, incluso
tra gli altri il filtro della Politica di NAM sui combustibili fossili
allineata all'accordo di Parigi. Qualsiasi transizione successiva a
tale valutazione ha l'obiettivo di essere completata in tempi
ragionevoli e di assicurare il miglior interesse degli investitori".
Viene sostituita con: "La strategia esclude le società sulla base
della loro esposizione a determinate attività che sono state
deselezionate in ragione di considerazioni ESG"
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Nordea 1 – Global Real Estate Fund

La voce "Strategia ESG" in "Informazioni relative all'SFDR"
specifica che gli investimenti diretti del fondo vengono filtrati in
base ai punteggi ESG. Il limite minimo di punteggio ESG
assicura che le società nelle categorie di punteggio ESG più
basse siano escluse.

Nordea 1 – Emerging Market Bond
Fund

Nordea Investment Management AB sostituirà il Subgestore
degli investimenti PGIM Inc. a partire dalla Data di Efficacia.

Nordea 1 – Emerging Market Bond
Opportunities Fund
Nordea 1 – European Small and Mid
Cap Equity Fund

La politica d'investimento del fondo viene modificata affinché
quest'ultimo possa investire almeno il 75% del patrimonio
complessivo in azioni e titoli collegati ad azioni emessi da società
con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in
Europa e aventi una capitalizzazione di mercato (al momento
dell'acquisto) pari o inferiore a EUR 20 miliardi o che siano
componenti dell'indice di riferimento del fondo.

Nordea 1 – Indian Equity Fund

Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd viene
nominata Subgestore degli investimenti a partire dalla Data di
Efficacia, in sostituzione del Consulente per gli investimenti
ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.

Nordea 1 – Nordic Equity Fund
Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund
Nordea 1 – Stable Emerging Markets
Equity Fund

I fondi, da fondi conformi all'Articolo 6, diventeranno fondi
conformi all'Articolo 8 ai sensi dell'SFDR.

Nordea 1 – Norwegian Short-Term
Bond Fund
Nordea 1 – Swedish Short-Term
Bond Fund

A scanso di equivoci e al fine di garantire l'allineamento con il
repricing effettivo delle note a tasso variabile, proponiamo di
rimuovere il testo seguente dalla politica d'investimento di questi
fondi: "I tassi d'interesse dei titoli di debito a tasso variabile
verranno adeguati alle condizioni di mercato almeno una volta
all'anno, conformemente ai termini previsti dalle rispettive
emissioni."

Fondi obbligazionari
Nordea 1 – Conservative Fixed
Income Fund

La politica d'investimento è stata modificata per specificare che
il fondo può investire fino al 25% del patrimonio complessivo in
titoli di debito high yield.
La leva finanziaria lorda attesa del fondo viene ridotta dal 300%
al 200%.
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Nordea 1 – Global Green Bond Fund

La politica d'investimento del fondo viene aggiornata al fine di
specificare che 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.
Il benchmark utilizzato dal fondo unicamente a scopo di raffronto
della performance sarà modificato dal Bloomberg Barclays
MSCI Global Green Bond Index al Bloomberg MSCI Global
Green Bond Index Total Return Hedged to EUR.
La politica d'investimento è stata semplificata per specificare
l'enfasi del fondo sull'investimento in obbligazioni verdi (o "green
bond").
Le "Informazioni relative all'SFDR" vengono modificate per
specificare che il fondo può investire in attività che
contribuiscono a ciascuno dei 6 obiettivi ambientali definiti nella
Tassonomia UE. Tuttavia, viene indicato che non vi è una
proporzione minima di investimenti allineati con un obiettivo o
un'attività ambientali specifici e l'identificazione e la valutazione
(a livello di utilizzo dei proventi o a livello di emittente, come
opportuno) del grado di allineamento con gli obiettivi di
investimento sostenibile del fondo sono soggette alla
disponibilità di dati pertinenti.

Nordea 1 – European Corporate
Stars Bond Fund

La denominazione del benchmark utilizzato dal fondo
unicamente a scopo di raffronto della performance viene
modificata dall'ICE BofA Euro Corporate Bonds Index all'ICE
BofA Euro Corporate Index.
Viene rimossa la formulazione "Inoltre, il team gestisce
attivamente le valute", poiché il fondo investe unicamente in
EUR.

Nordea 1 – European Covered Bond
Opportunities Fund

Si specifica che l'utilizzo massimo di operazioni di pronti contro
termine è consentito in misura pari al 100% del patrimonio
complessivo.
Tenuto conto del numero crescente di emittenti non europei
che effettuano collocamenti in EUR, la politica d'investimento
viene modificata per evidenziare che il fondo può investire
almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito
denominati in valute europee o emessi da enti pubblici in
Europa e in covered bond denominati in valute europee o
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emessi da enti pubblici, società o istituzioni finanziarie con
sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in
Europa.
Viene precisato alla voce "Strategia" che, nell'ambito della sua
politica d'investimento, il fondo ricorrerà ad operazioni di
vendita-riacquisto per assumere esposizioni con effetto leva al
fine di aumentare il proprio rendimento atteso.
Nordea 1 – European Covered Bond
Fund
Nordea – Low Duration European
Covered Bond Fund

Tenuto conto del numero crescente di emittenti non europei che
effettuano collocamenti in EUR, le politiche d'investimento di
questi fondi vengono modificate per evidenziare che i fondi
possono investire almeno due terzi del patrimonio complessivo
in covered bond denominati in valute europee o emessi da
società o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la
maggior parte delle loro attività in Europa.

Nordea 1 – European High Yield
Bond Fund

Il fondo può investire in o essere esposto a obbligazioni
contingent convertible fino ad un massimo del 20% del
patrimonio complessivo.

Nordea 1 – Flexible Credit Fund

Le commissioni di gestione sono state ridotte come segue, con
effetto a decorrere dal 1° aprile 2021:
Classe di azioni Da

A

I

0,850%

0,650%

C

0,950%

0,750%

E

1,500%

1,200%

P

1,500%

1,200%

Nordea 1 – North American High
Yield Bond Fund

Il Rischio di cambio è stato rimosso dalla sezione
"Considerazioni sui rischi" in quanto il fondo è esposto
principalmente all'USD.

Nordea 1 – Renminbi Bond Fund

A partire dalla Data di Efficacia la denominazione del fondo sarà
modificata in Nordea 1 – Chinese Bond Fund.
Le commissioni di gestione sono state ridotte come segue, con
effetto a decorrere dal 1° giugno 2021:
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Classe di azioni Da

A

I

0,600%

0,500%

E

1.100%

1.000%

P

1.100%

1.000%

Fondi bilanciati
Nordea 1 – Balanced Income Fund

La politica d'investimento del fondo viene modificata per
confermare che il fondo punta a un'esposizione azionaria netta
compresa tra lo 0% e il 25% del patrimonio complessivo.

Nordea 1 – GBP Diversified Return
Fund

L'obiettivo del fondo viene modificato per specificare che, oltre
ad offrire agli azionisti una crescita del capitale e un reddito
relativamente stabile, il fondo punta a preservare il capitale su
un orizzonte di investimento di 3 anni.

2. Diritto di richiedere il rimborso e informazioni di contatto
Gli Azionisti che non accettano le summenzionate modifiche possono, seguendo la procedura di rimborso
riportata nel Prospetto informativo, 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 13 dicembre 2021.
Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di
dicembre 2021 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, 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.

Lussemburgo, 12 novembre 2021
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV.
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