AVVISO AGLI AZIONISTI
In quanto azionista di Nordea 1, SICAV, con la presente La informiamo che nel mese di agosto 2022 sarà
pubblicato un nuovo Prospetto informativo di Nordea 1, SICAV che includerà le principali modifiche di
seguito illustrate con effetto a decorrere dal 1 agosto 2022 (la "Data di efficacia"):

1. Principali modifiche
1.1 rilevanti per tutti gli azionisti
Alla luce dei requisiti degli “Standard normativi tecnici” (le cosiddette misure di "Livello 2") per quanto
riguarda il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni richieste dal Regolamento (UE)
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), le seguenti
informative sono state modificate nel modo che segue:
i.

ii.

iii.

La sezione "Informazioni relative all'SFDR" delle descrizioni dei fondi è stata eliminata e le
caratteristiche ambientali e sociali, o l'obiettivo di sostenibilità dei fondi saranno oggetto di una
descrizione dettagliata nel modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari ("Allegati")
prescritto dalle misure di Livello 2. Gli Allegati saranno inclusi nel Prospetto informativo come
"Appendice 1".
Dato che i fondi conformi all'Articolo 8 e all'Articolo 9 non hanno un indice di riferimento specifico
designato come benchmark per determinare se i fondi sono allineati alle caratteristiche ambientali
e/o sociali o agli obiettivi di sostenibilità che promuovono, nella sezione "Benchmark" delle
descrizioni dei fondi viene chiarito che il benchmark non è allineato alle rispettive caratteristiche
ambientali e sociali o all'obiettivo di sostenibilità del fondo. Ulteriori informazioni sul modo in cui i
fondi conformi all'Articolo 9 conseguono il proprio obiettivo di sostenibilità sono fornite nell'Allegato.
Le informazioni sui rischi di sostenibilità e sul modo in cui tali rischi sono integrati nel nostro
processo decisionale sono incluse nella sezione "Descrizioni dei rischi" (dove si evidenziano nello
specifico i rischi di sostenibilità associati alla Cina e ai mercati emergenti e di frontiera) e nella
sezione "Politica d'investimento responsabile" del Prospetto informativo, nonché nelle descrizioni
dei fondi.

Le informative relative all'utilizzo da parte dei fondi di operazioni di finanziamento tramite titoli ("SFT") ai
sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
del riutilizzo vengono modificate come segue:
i.

ii.

I tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli che i fondi possono utilizzare e i loro rischi intrinseci,
nonché le politiche di gestione del rischio di collaterale applicate dalla società di gestione per ridurre
il rischio di controparte in relazione all'uso di tali strumenti e tecniche, sono chiariti nella sezione "In
che modo i fondi utilizzano strumenti e tecniche" del Prospetto informativo.
L'impiego massimo consentito dello 0-100% del patrimonio totale in operazioni di pronti contro
termine attive e passive è stato rimosso dalla sezione generale "In che modo i fondi utilizzano
strumenti e tecniche" del Prospetto informativo, in quanto, laddove un fondo intenda utilizzare SFT,
la relativa descrizione indica il livello di utilizzo previsto e quello massimo consentito.
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Informazioni aggiornate sono state incluse nelle sezioni "Politica di investimento" e "Considerazioni sui
rischi" delle descrizioni dei fondi per i fondi che possono investire o essere esposti a titoli garantiti da
ipoteche su immobili e da collaterale (MBS/ABS).
Si chiarisce che la classe di azioni "V" con copertura in real brasiliani è disponibile per gli investitori
istituzionali (compresi gli organismi d'investimento collettivo) con sede in Brasile e che le richieste di
negoziazione relative a tale classe di azioni devono pervenire all'agente di trasferimento entro le ore
10:30 CET di un giorno di valutazione per poter essere evase il giorno stesso. Le richieste di negoziazione
relative alla classe di azioni V pervenute alle ore 10.30 CET o successivamente saranno evase il giorno di
valutazione successivo.
Alla voce "Rischio associato alla copertura – contagio" della sezione "Descrizioni dei rischi" del Prospetto
informativo si conferma che un elenco aggiornato dei fondi con classi di azioni potenzialmente esposte al
rischio di contagio è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della società di gestione.
Le informazioni e le condizioni relative al trasferimento della proprietà delle azioni a un altro investitore sono
riportate nella sezione "Sottoscrizione, conversione, rimborso e trasferimento di azioni" del Prospetto
informativo.
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/1156 e della Direttiva (UE) 2019/1160 in materia
di distribuzione transfrontaliera degli organismi d'investimento collettivo e del recepimento di tale normativa
nell'ordinamento belga, BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch, ha deciso di cessare i
propri servizi di rappresentante di fondi e di banca incaricata dei pagamenti a partire dal 31 marzo 2022;
l'entità è stata di conseguenza rimossa dall'elenco dei "Rappresentanti locali e banche incaricate dei
pagamenti".
A causa di una fusione infragruppo prevista per il 1° ottobre 2022, BNP Paribas Securities Services S.C.A.
sarà incorporata nella sua società madre, BNP Paribas SA. Di conseguenza, la denominazione del
rappresentante e banca incaricata dei pagamenti in Svizzera sarà modificata da BNP Paribas Securities
Services, Paris, Succursale de Zurich in BNP Paribas, Paris, Zurich Branch.
L'elenco dei rappresentanti locali e delle banche incaricate dei pagamenti, con i relativi recapiti, è stato
aggiornato. L'elenco dei subgestori degli investimenti è stato aggiornato.
Il Prospetto informativo aggiornato rifletterà inoltre ulteriori definizioni, 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 – Global Climate and
Social Impact Fund

Le commissioni di gestione vengono incrementate a partire
dalla data di efficacia del Prospetto informativo come segue:

Nordea 1 – Global Climate
Engagement Fund

Classe di azioni Da

A

Nordea 1 – Global Social
Empowerment Fund

E

1,500%

1,750%

P

1,500%

1,750%

Nordea 1 – Global Gender Diversity
Fund

Q (max)

1,500%

1,750%

Nordea 1 – European Small and Mid
Cap Equity Fund

Il fondo cambierà la propria denominazione in Nordea 1 European Small and Mid Cap Stars Equity Fund, in quanto
sarà ristrutturato per incorporare la strategia d'investimento
Nordea "Stars", che prevede l'impegno ad applicare il modello
ESG proprietario di NAM per analizzare e selezionare gli
investimenti che incarnano le caratteristiche ESG del fondo.
Le commissioni di gestione vengono modificate a partire dalla
data di efficacia del Prospetto informativo come segue:
Classe di azioni Da

A

I

0,850%

0,750%

C

0,950%

0,850%

E

1,300%

1,500%

F (max)

0,950%

0,850%

N

0,850%

0,750%

P

1,300%

1,500%

Q (max)

1,300%

1,500%

Nordea 1, 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 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Fondi obbligazionari
Nordea 1 – Emerging Market Bond
Fund

Nordea 1 – Emerging Market Bond
Opportunities Fund

Le commissioni di gestione sono state ridotte come segue, con
effetto a decorrere dal 17 dicembre 2021:
Classe di azioni Da

A

C

0,750%

0,650%

F

0,650%

0,500%

I

0,650%

0,500%

Le commissioni di gestione sono state ridotte come segue, con
effetto a decorrere dal 17 dicembre 2021:
Classe di azioni Da

A

C

0,900%

0,800%

F

0,800%

0,700%

I

0,800%

0,700%

Nordea 1 - Emerging Markets Debt
Total Return Fund

La leva finanziaria attesa del fondo viene ridotta dal 600% al
300%.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond
Fund

La leva finanziaria attesa del fondo viene ridotta dal 200% al
70%.
In seguito alla revisione annuale, l'orizzonte d'investimento
raccomandato viene ridotto da 5 a 3 anni.

Nordea 1 - Emerging Stars Local
Bond Fund

La leva finanziaria attesa del fondo viene ridotta dal 200% al
100%.

Nordea 1 - European Covered Bond
Opportunities Fund

La leva finanziaria attesa del fondo viene incrementata dal 250%
al 450%.
L'utilizzo da parte del fondo di operazioni di pronti contro termine
attive e passive viene portato al 90% (previsto) e al 100%
(massimo consentito) del patrimonio totale.

Nordea 1 - European Financial Debt
Fund

La leva finanziaria attesa del fondo viene ridotta dal 250% al
120%.

Nordea 1, 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 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

La leva finanziaria attesa del fondo viene ridotta dal 200%
all'80%.
In considerazione della flessibilità della strategia d'investimento
del fondo in termini di merito di credito (rating), la politica
d'investimento del fondo viene modificata per chiarire che, oltre
alla capacità del fondo di investire in titoli con qualsiasi merito di
credito, "Non vi è alcun limite al rischio di credito e il fondo può
essere interamente investito in titoli high yield".
Si chiarisce che il fondo può fare ricorso a total return swap nella
misura dello 0-20% (previsto) e del 40% (massimo consentito)
del patrimonio totale.

Nordea 1 – European Inflation
Linked Bond Fund
Nordea 1 – Long Duration US Bond
Fund

La denominazione del benchmark viene modificata da
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond
Index in Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond
Index.
In seguito alla revisione annuale, l'orizzonte d'investimento
raccomandato viene incrementato da 3 a 5 anni.
La denominazione del benchmark viene modificata da
Bloomberg Barclays Series-E US Govt 10+ Yr Bond Index in
Bloomberg Series-E US Govt 10+ Yr Bond Index.

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund

La denominazione del benchmark viene modificata da
Bloomberg Barclays Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond Index
in Bloomberg Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond Index.

Nordea 1 – US Corporate Bond
Fund

La denominazione del benchmark viene modificata da
Bloomberg Barclays US Credit Index in Bloomberg US Credit
Index.

Nordea 1 – US Corporate Stars
Bond Fund
Fondi a rendimento assoluto
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Si chiarisce che il fondo può fare ricorso a total return swap nella
misura dello 0-20% (previsto) e del 100% (massimo consentito)
del patrimonio totale.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Si chiarisce che il fondo può fare ricorso a total return swap nella
misura del 50% (previsto) e del 250% (massimo consentito) del
patrimonio totale.
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Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Si chiarisce che il fondo può fare ricorso a total return swap nella
misura del 125% (previsto) e del 400% (massimo consentito) del
patrimonio totale.

Nordea 1 – Global Equity Market
Neutral Fund

Il fondo, da fondo conforme all'Articolo 6, diventerà un fondo
conforme all'Articolo 8 ai sensi dell'SFDR. La strategia
d'investimento non subisce variazioni, ma il fondo aderisce alla
Politica di NAM sui combustibili fossili allineata all'accordo di
Parigi e allo screening delle società del tabacco.

Fondi bilanciati
Nordea 1 – GBP Diversified Return
Fund
Nordea 1 – Stable Return Fund

Si chiarisce che il fondo può fare ricorso a total return swap nella
misura dello 0-10% (previsto) e del 20% (massimo consentito)
del patrimonio totale.
Si chiarisce che il fondo può fare ricorso a total return swap nella
misura dello 0-10% (previsto) e del 20% (massimo consentito)
del patrimonio totale.

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 al Soggetto Incaricato dei pagamenti (tramite il collocatore di riferimento) entro le ore
15.30 CET del 30 luglio 2022.
Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di
agosto 2022 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, 29 giugno 2022
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV.
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