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AVVISO AGLI AZIONISTI 

 

In quanto azionista di Nordea 2, SICAV, con la presente La informiamo che nel mese di dicembre 2021 

sarà pubblicato un nuovo prospetto informativo di Nordea 2, SICAV che includerà le principali modifiche 

di seguito illustrate con effetto a decorrere dal 17 dicembre 2021 (la "Data di efficacia"): 

1. Principali modifiche 

1.1 rilevanti per tutti gli azionisti 

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. 
- Il "Rischio di liquidità" include ulteriori dettagli sulle circostanze in cui può insorgere un rischio di 
liquidità. 
 - Vengono aggiunti i "rischi legali" per descrivere il rischio che gli accordi legali che Nordea 2, 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.   
 
 
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, la percentuale massima e attesa del patrimonio complessivo che può essere oggetto di 

tali operazioni di pronti contro termine è indicata nelle sezioni "Descrizioni dei fondi" di ciascun fondo. 

Se l'utilizzo è consentito nella politica d'investimento del fondo, ma l'utilizzo atteso alla data del prospetto 

informativo è indicato come "nessuno", la percentuale massima del patrimonio complessivo che può 

essere oggetto di operazioni di pronti contro termine è del 100% e il prospetto informativo sarà 

aggiornato alla prima occasione. 

Tutti i fondi sono autorizzati a utilizzare total return swap (TRS), inclusi contratti finanziari differenziali. 
Se un fondo utilizza TRS alla data del prospetto informativo, la percentuale massima e attesa del 
patrimonio complessivo che può essere oggetto di TRS è indicata per ogni fondo nelle "Descrizioni dei 
fondi". Se tali derivati sono consentiti ma non sono utilizzati alla data del prospetto informativo, viene 
riportata la dicitura "non atteso". Attualmente nessuno dei fondi utilizza TRS né pronti contro termine. 
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. 
 

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 
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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 è stata aggiornata. 

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

 

1.2 rilevanti solo per alcuni azionisti 

Modifica della denominazione 

Da  a 

Nordea 2 - Emerging Markets 

Sustainable Enhanced Equity Fund  

Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity 
Fund 

Nordea 2 - European Sustainable 

Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 – Global Sustainable 

Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 – Global Responsible Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 – Global Sustainable 

Enhanced Small Cap Fund 

Nordea 2 – Global Responsible Enhanced Small Cap Fund 

Nordea 2 – North American 

Sustainable Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 – North American Responsible Enhanced Equity 
Fund 

FUSIONE 

I seguenti comparti saranno rimossi dal prospetto informativo: 
➢ Nordea 2 – US Corporate ESG Bond Fund incorporato in Nordea 1- US Corporate Stars 

Bond Fund 
➢ Nordea 2 – US High Yield ESG Bond Fund incorporato in Nordea 1 - North American High 

Yield Stars Bond Fund 
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INFORMATIVE SFDR

I seguenti fondi conformi all'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"), che applicano salvaguardie ESG basilari, 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":  

➢ Nordea 2 – Emerging Markets Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – European Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Global Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Global Enhanced Small Cap Fund
➢ Nordea 2- Japanese Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Swedish Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund
➢ Nordea 2 – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund
➢ Nordea 2 – Euro Corporate Enhanced Bond Fund
➢ Nordea 2 – Global High Yield Enhanced Bond Fund – USD Hedged
➢ Nordea 2 – US Corporate Enhanced Bond Fund
➢ Nordea 2 – Global Asset Allocation Target Date Fund 1

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

➢ Nordea 2 – Balanced Growth Target Date Fund
➢ Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund

. 

➢ Si chiarisce che i seguenti fondi non si impegnano a effettuare investimenti sostenibili,

pertanto le informazioni richieste dall'Articolo 6 del regolamento UE sulla tassonomia non

sono applicabili.Nordea 2 – Emerging Markets Sustainable Enhanced Equity Fund

➢ Nordea 2 – European Sustainable Enhanced Equity Fund

➢ Nordea 2 – Global Opportunity Equity Fund – NOK Hedged

➢ Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Equity Fund

➢ Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund

➢ Nordea 2 – North American Sustainable Enhanced Equity Fund

➢ Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk

➢ Nordea 2 – European Cross Credit ESG Fund

➢ Nordea 2 – LCR Optimised Danish Covered Bond Fund – EUR Hedged

➢ Nordea 2 – Balanced Growth Target Date Fund

➢ Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund

INFORMATIVE RELATIVE ALLA 
LEGGE TEDESCA SULLA 
TASSAZIONE DEI FONDI 
D'INVESTIMENTO 
L'informativa relativa alla legge tedesca sulla tassazione dei fondi d'investimento dei cosiddetti 

"fondi azionari" che seguono viene modificata per riflettere il fatto che per qualificarsi come "fondo 

azionario" ai sensi della legge tedesca sulla tassazione dei fondi d'investimento un fondo deve 

investire costantemente oltre il 50% del patrimonio totale in azioni. 

➢ Nordea 2 – Emerging Markets Enhanced Equity Fund
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➢ Nordea 2 – Emerging Markets Sustainable Enhanced Equity Fund 

➢ Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund 

➢ Nordea 2 – European Sustainable Enhanced Equity Fund 

➢ Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund 

➢ Nordea 2 – Global Enhanced Small Cap Fund 

➢ Nordea 2 – Global Opportunity Equity Fund – NOK Hedged 

➢ Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Equity Fund 

➢ Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund 

➢ Nordea 2 – Japanese Enhanced Equity Fund 

➢ Nordea 2 – North American Sustainable Enhanced Equity Fund 

➢ Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk 

➢ Nordea 2 – Swedish Enhanced Equity Fund 

 

AVVERTENZA SUL RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Nelle loro "Considerazioni sui rischi" specifiche i seguenti fondi includeranno un'avvertenza sul 
rischio di liquidità per riflettere la loro notevole esposizione al rischio di liquidità: 

➢ Nordea 2 – Emerging Markets Enhanced Equity Fund 
➢ Nordea 2 – Emerging Markets Sustainable Enhanced Equity Fund 
➢ Nordea 2 – Global Enhanced Small Cap Fund 
➢ Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund 
➢ Nordea 2  – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk 
➢ Nordea 2 – Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund 
➢ Nordea 2 – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund 
➢ Nordea 2 – European Cross Credit ESG Fund 
➢ Nordea 2 – Global High Yield Enhanced Bond Fund – USD Hedged 

  

BENCHMARK 

Nordea 2 – Swedish Enhanced 

Equity Fund  

Il benchmark utilizzato dal fondo unicamente a scopo di 

raffronto della performance viene modificato dall'OMX 

Stockholm Benchmark Index (Gross Return) all'OMX 

Stockholm Benchmark Cap Index (Gross Return). 

 

COMMISSIONE DI GESTIONE 

La seguente commissione di gestione della classe di azioni I viene modificata da un'aliquota 

massima a una effettiva come segue: 

 

➢ Nordea 2 – European Cross Credit ESG Fund da "0,60% max" in "0,50%". 
➢ Nordea 2 – Global Opportunity Equity Fund – NOK Hedged da "0,85% max" in "0,85%". 
➢ Nordea 2 – LCR Optimised Danish Covered Bond Fund – EUR Hedged da "0,20% max" in 

"0,20%". 
➢ Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk da "1,00% max" in "1,00%". 
➢ Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund da "0,85% max" in "0,85%". 
 

Tutte le classi di azioni P, E, Q, C e F ora riportano l'aliquota effettiva anziché quella massima. 
 

2. Diritto di richiedere il rimborso e informazioni di contatto  

http://www.nordea.lu/


 

 
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 

 

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 2, 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 16 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 o al nuovo prospetto informativo in 
generale, 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 o al nuovo 
prospetto informativo in generale, si invitano gli investitori privati a rivolgersi al proprio consulente 
finanziario abituale. 
Lussemburgo, 16 novembre 2021  

Il Consiglio di amministrazione di Nordea 2, SICAV. 
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