AVVISO AGLI AZIONISTI

In quanto Azionista di Nordea 2, SICAV, con la presente La informiamo che sarà pubblicato un nuovo
prospetto informativo di Nordea 2, SICAV (di seguito il "Prospetto informativo") con effetto a
decorrere dal 14 ottobre 2019 (di seguito la "Data di efficacia"). Nel presente avviso, i termini con
iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nel Prospetto informativo di ottobre 2019, tranne
laddove il contesto richieda altrimenti.

1. Riorganizzazione del Prospetto informativo
Il formato della versione aggiornata del Prospetto informativo è stato semplificato e organizzato in
moduli al fine di agevolarne la comprensione per gli investitori, nonché per tutti coloro che potrebbero
farvi riferimento, come gli intermediari, i fornitori di servizi e le autorità di vigilanza.
Ad esempio, d'ora in avanti il termine "fondo" indicherà un Comparto e "noi" designerà Nordea 2,
SICAV, che agisce tramite il suo consiglio di amministrazione o i fornitori di servizi descritti nel
Prospetto informativo.
Il Prospetto informativo così riorganizzato non include alcuna modifica significativa a livello di prodotti.
Per esempio, se i profili di rischio e dell'investitore dei fondi sono stati riformulati e chiariti, non è stata
apportata alcuna modifica sostanziale alle strategie d'investimento, ai portafogli o ai profili di rischio
complessivo dei fondi. Gli investitori target dei fondi restano invariati.

2. Modifiche aggiuntive
Oltre alla riorganizzazione, il Prospetto informativo include le seguenti modifiche:

Nordea 2, SICAV – Emerging Markets Aksjer Etisk è stato rimosso in quanto il fondo è stato
liquidato in data 16 luglio 2019.

Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti: modifica della presentazione
Viene rimossa l'appendice del prospetto informativo relativa alla "Legge tedesca sulla tassazione
dei fondi d'investimento", che riporta l'elenco 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".
La composizione dei dirigenti di Nordea Investment Funds S.A. è stata aggiornata.
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L'elenco dei rappresentanti locali e banche incaricate dei pagamenti è stata aggiornata:

In Danimarca
Nordea Bank Abp, Danish Branch, avente sede legale in Grønjordsvej 10 DK-2300 Copenhagen
S, Danimarca, è stata nominata rappresentante in Danimarca di Nordea 2, SICAV.

In Austria
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, avente sede legale in Am Belvedere 1 AT1100 Vienna, Austria è stata nominata banca incaricata dei pagamenti e agente per le informazioni in
Austria di Nordea 2, SICAV.

In Spagna
L'indirizzo del rappresentante Allfunds Bank S.A.U è cambiato in C/ de los Padres Dominicos, 7 ES28050 Madrid, Spagna.

In Svizzera
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich Selnaustrasse 16 8002 Zurigo, Svizzera
è stata nominata rappresentante e banca incaricata dei pagamenti in Svizzera di Nordea 2, SICAV.

Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione aggiornata del Prospetto informativo 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 o all'indirizzo e-mail nordeafunds@nordea.com

Lussemburgo, 10 ottobre 2019.
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 2, SICAV.

Nordea 2, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu
Registre de Commerce Luxembourg No B 205880, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Pagina 2 di 2

