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Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Cumulativo Annualizzate
Anno corrente 6,99
1 mese 2,85
3 mesi -1,12
1 anno 7,40 7,40
3 anni 18,52 5,83
5 anni 24,38 4,46
Dalla data di lancio 40,80 2,85

Dati Statistici Fondo
Volatilità in %** 6,69
Indice di Sharpe** 0,93
Var 4,47
Effective Duration 2,20

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Multi Assets Team

Data di lancio 30/09/2009
ISIN LU0445386369
Sedol B4TMSZ5
WKN A0YHE7
Bloomberg NORMABP LX
Numero di posizioni 191

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,700Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

14,08
4.900,93

0

* EURIBOR 1M (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
*** In % degli asset complessivi
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il EURIBOR 1M.Precedentemente il fondo non aveva alcun 
indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al EURIBOR 1M.Questo indice di riferimento 
viene utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 23/10/2017 il comparto Nordea 1 - Multi-Asset Fund è stato rinominato Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
Performance in EUR

Esposizione per asset class *** Lunga Corta Lorda Netta
Azioni 105,77 -60,82 166,59 44,95
Obbligazionari 69,70 -6,75 76,45 62,95
Fx Forward 31,72 -92,65 124,37 -60,93
Net Liquid Asset 23,35 -1,96 25,31 21,39
Totale 230,54 -162,18 392,72 68,37

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

 

Azioni 27,27

SAA Risk Balancing 27,27

X - Asset 18,18

Divisa 9,09

Obbligazionari 9,09

Trading 9,09

Super-strategia 
Allocazione di Risk Budget in %

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 7-10% p.a. Il fondo 
utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di 
azioni, titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell’universo di 
investimento. In altre parole, il fondo può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un portafoglio con un'esposizione 
neutrale ai mercati.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Cumulativo Annualizzate
Anno corrente 11,87
1 mese 4,33
3 mesi -1,45
1 anno 12,68 12,68
3 anni 34,85 10,48
5 anni 52,56 8,81
Dalla data di lancio 105,68 7,14

Dati Statistici Fondo
Volatilità in %** 9,92
Indice di Sharpe** 1,10
Var 6,59
Effective Duration 3,12

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Multi Assets Team

Data di lancio 15/06/2011
ISIN LU0607983383
Sedol B45ZP79
WKN A1JHT2
Bloomberg NMAPBIE LX
Numero di posizioni 192

Classe di azioni BI-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,200Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 0,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

102,84
4.694,90

75.000

* EURIBOR 1M (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
*** In % degli asset complessivi
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il EURIBOR 1M.Precedentemente il fondo non aveva alcun 
indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al EURIBOR 1M.Questo indice di riferimento 
viene utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 23/10/2017 il comparto Nordea 1 - Alpha 15 è stato rinominato Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund
Performance in EUR

Esposizione per asset class *** Lunga Corta Lorda Netta
Azioni 156,75 -90,04 246,79 66,70
Obbligazionari 86,21 -9,94 96,15 76,27
Fx Forward 48,04 -110,82 158,87 -62,78
Net Liquid Asset 26,12 -2,86 28,99 23,26
Totale 317,12 -213,67 530,79 103,45

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

 

Azioni 27,27

SAA Risk Balancing 27,27

X - Asset 18,18

Divisa 9,09

Obbligazionari 9,09

Trading 9,09

Super-strategia 
Allocazione di Risk Budget in %

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 7-10% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 10-15% p.a. Il 
fondo utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di 
azioni, titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell’universo di 
investimento. In altre parole, il fondo può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un portafoglio con un'esposizione 
neutrale ai mercati.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Cumulativo Annualizzate
Anno corrente 4,20
1 mese 1,89
3 mesi -0,93
1 anno 4,39 4,39
3 anni 10,32 3,33
5 anni

Dalla data di lancio 10,65 2,91

Dati Statistici Fondo
Volatilità in %** 4,56
Indice di Sharpe** 0,82
Var 3,00
Effective Duration 1,65

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Multi Assets Team

Data di lancio 23/05/2018
ISIN LU1807426207
Sedol BF50T79
WKN A2JNKR
Bloomberg NOA7BPE LX
Numero di posizioni 192

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

110,65
497,14

0

* EURIBOR 1M (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
*** In % degli asset complessivi
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il EURIBOR 1M.Precedentemente il fondo non aveva alcun 
indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al EURIBOR 1M.Questo indice di riferimento 
viene utilizzato per il confronto delle performance.
Performance in EUR

Esposizione per asset class *** Lunga Corta Lorda Netta
Azioni 69,95 -39,32 109,26 30,63
Obbligazionari 48,36 -4,55 52,91 43,80
Fx Forward 21,34 -89,33 110,67 -67,99
Net Liquid Asset 21,13 -1,03 22,16 20,09
Totale 160,77 -134,23 295,00 26,54

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

 

Azioni 27,27

SAA Risk Balancing 27,27

X - Asset 18,18

Divisa 9,09

Obbligazionari 9,09

Trading 9,09

Super-strategia 
Allocazione di Risk Budget in %

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 4-5% (al lordo delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 5-7% p.a. Il fondo 
utilizza numerose strategie d'investimento a bassa correlazione per offrire un'esposizione dinamica a molteplici asset class nell'ambito di un universo comprendente un sottoinsieme di 
azioni, titoli a reddito fisso e valute. Il fondo in genere implementa le diverse strategie attraverso pair trade, e/o posizioni lunghe/corte nelle diverse asset class facenti parte dell’universo di 
investimento. In altre parole, il fondo può combinare posizioni lunghe (parzialmente) controbilanciate da posizioni corte. Nel tempo, il fondo mira a costruire un portafoglio con un'esposizione 
neutrale ai mercati.

Strategia di investimento   

4



Fact Sheet | novembre  2021 | Materiale pubblicitario

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -5,13 -6,00
1 mese -2,74 -3,87
3 mesi -5,40 -6,63
1 anno 0,70 0,39
3 anni 54,41 35,11
5 anni 86,11 65,06
Dalla data di lancio 259,00 223,50

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 15,58 10,55
Volatilità in %** 17,23 17,27
Alfa in %** 5,32
Beta** 0,97
Indice di Sharpe** 0,82 0,52
Correlazione** 0,97
Information ratio** 1,20
Tracking error in %** 4,21

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

Data di lancio 07/01/1994
ISIN LU0064675985
Sedol 4394226
WKN 973349
Bloomberg FRTFEEI LX
Numero di posizioni 70

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

35,90
97,91

0

* MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 30/10/2013. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento MSCI AC Far East ex. Japan - Net Return Index.  Questo indice di riferimento viene 
utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 13/11/2019 il comparto Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund è stato rinominato Nordea 1 - Asia ex Japan 
Equity Fund
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Cina 30,51
Taiwan 19,49
Corea del Sud 12,01
India 9,49
Hong Kong 8,29
Indonesia 5,40
Singapore 4,86
Australia 4,23
Altro 4,09
Disponibilità liquide nette 1,63

Paese  Fondo

 

Informatica 33,19
Finanza 13,69
Beni voluttuari 13,60
Industria 13,41
Servizi di comunicazione 9,15
Materiali 5,93
Salute 4,67
Beni di prima necessita' 4,27
Investimento immobiliare 0,46
Disponibilità liquide nette 1,63

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informatica 8,89
Samsung Electronics Corea del Sud Informatica 6,34
Tencent Holdings Cina Servizi di comunicazione 3,70
Alibaba Group Holding Cina Beni voluttuari 3,48
NARI Technology Cina Industria 3,02
ICICI Bank India Finanza 2,56
China Merchants Bank Cina Finanza 2,45
China Merchants Port Holdings Cina Industria 2,40
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finanza 2,16
Chacha Food Cina Beni di prima necessita' 1,89

Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari asiatici. Il fondo è gestito in conformità con il processo 
d’investimento dell’International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il processo 
cerca di identificare società che mostrano valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Il processo si concentra su azioni che, a parere del gestore, sono sottovalutate in relazione alla loro 
capacità di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 85% / 100%

Indice: MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
88

Indice
229

-62%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -7,93 -6,00
1 mese -4,90 -3,87
3 mesi -8,43 -6,63
1 anno -0,18 0,39
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 45,70 35,02

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Alfa in %**

Beta**

Indice di Sharpe**

Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Fundamental Equities Team

Data di lancio 28/04/2020
ISIN LU2152927971
Sedol BMZ7RW0
WKN A2P3TS
Bloomberg NO1ASBP LX
Numero di posizioni 34

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

145,70
239,68

0

* MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Cina 35,23
India 18,49
Corea del Sud 16,72
Taiwan 15,14
Hong Kong 7,59
Indonesia 2,32
Singapore 2,05
Disponibilità liquide nette 2,46

Paese  Fondo

 

Informatica 33,60
Finanza 26,26
Beni voluttuari 14,51
Servizi di comunicazione 12,10
Beni di prima necessita' 8,96
Industria 1,13
Materiali 0,98
Disponibilità liquide nette 2,46

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informatica 10,08
Samsung Electronics Corea del Sud Informatica 8,42
Tencent Holdings Cina Servizi di comunicazione 8,04
Alibaba Group Holding Cina Beni voluttuari 5,84
AIA Group Hong Kong Finanza 4,48
Meituan Cina Beni voluttuari 3,73
Housing Development Finance India Finanza 3,50
HDFC Bank India Finanza 3,23
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finanza 3,11
Samsung SDI Corea del Sud Informatica 3,07

Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che 
esercitano una parte preponderante della loro attività economica in Asia, escluso il Giappone. Il fondo è gestito dal team Fundamental Equities, con sede a Copenaghen, tramite un 
approccio di analisi fondamentale (bottom-up). Il fondo si ripropone di generare valore aggiunto per gli azionisti tramite un’accurata selezione di società che rispettano determinati standard 
in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e integrerà attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Strategia di investimento   

7



Fact Sheet | novembre  2021 | Materiale pubblicitario

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 95% / 100%

Indice: MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
54

Indice
229

-77%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Strategia ESG STARS

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.

8



Fact Sheet | novembre  2021 | Materiale pubblicitario

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Cumulativo Annualizzate
Anno corrente 1,86
1 mese 2,16
3 mesi -1,14
1 anno 1,52 1,52
3 anni 12,61 4,04
5 anni 10,80 2,07
Dalla data di lancio 17,49 1,66

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 4,04 -0,48
Volatilità in %** 3,63 0,02
Effective Duration 2,89
Effective Yield in % 1,42
Rischio di credito medio ponderato AA+

Rendimento Annuo

Multi Assets Team

Data di lancio 22/02/2012
ISIN LU0634509953
Sedol B74CWW6
WKN A1JYYS
Bloomberg NCDSBPE LX
Numero di posizioni 257

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,200Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 1,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

117,49
597,60

0

* EURIBOR 1M (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
*** Basato su 100 (in %) per fine illustrativo
**** Per l'intero portafoglio incluso l'esposizione ai derivati
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il EURIBOR 1M.Precedentemente il fondo non aveva alcun 
indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al EURIBOR 1M.Questo indice di riferimento 
viene utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 23/10/2017 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a 
tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.
A decorrere dal 23/10/2017 il comparto Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund è stato rinominato Nordea 1 - Balanced 
Income Fund
Performance in EUR

Performance (base 100)
Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Esposizione Azionaria Netta 18,28%

 

Short Duration -52,26%

Altri Bond Governativi 0,01%

Liquiditá 3,16%

Fondi obbligazionari 3,98%

Emerging Markets Debt 7,11%

Equity Beta 18,28%

Credit HY 25,08%

Covered Bonds 34,54%

Credit IG 48,60%

High Quality Government Bonds 73,05%

Esposizione Lorda ****

 

EURO 96,77%
USD 10,69%
Mercati emergenti 2,34%
Altro -9,81%

Esposizione valutaria ****

Nome del titolo Peso
United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029 9,33
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T 6,47
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023 5,02
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022 4,19
United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024 3,92
United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029 3,08
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO AR H 2,87
United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028 2,60
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H 2,37
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 2,14

Duration. Mod per paese Fondo
Stati Uniti 1,06
Europa (ex UK) 0,97
Altri 0,83
Regno Unito 0,03
Totale 2,89

Principali investimenti in %
Rating di credito *** Fondo
AAA 90,50
AA 3,00
A 0,96
BBB 0,89
BB

B

CCC

<CCC

NR 4,66

Il fondo offre un’efficace diversificazione a livello regionale e tra le diverse asset class sia a reddito fisso sia azionarie. Grazie ad una gestione attiva, il fondo mira a preservare il capitale 
investito e generare rendimenti superiori al cash su un intero ciclo economico. L’obiettivo del fondo è di fornire una soluzione bilanciata conservativa con esposizione azionaria limitata. Il 
fondo non è vincolato ad un indice di riferimento ed è concepito per adattarsi a un contesto mutevole dei mercati finanziari come ad esempio l’andamento altalenante dei tassi d’interesse 
nonché da variazioni degli spread creditizi o della volatilità dei titoli azionari. Il fondo utilizza una gestione valutaria attiva per mitigare il rischio senza pregiudicare il rendimento atteso.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -14,92 -17,48
1 mese -5,51 -5,37
3 mesi -4,92 -7,34
1 anno -10,46 -13,68
3 anni 51,11 27,78
5 anni 79,08 56,57
Dalla data di lancio 87,65 69,71

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 14,75 8,51
Volatilità in %** 20,35 19,41
Alfa in %** 6,18
Beta** 1,01
Indice di Sharpe** 0,65 0,36
Correlazione** 0,96
Information ratio** 1,12
Tracking error in %** 5,56

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Manulife Investment Management

Data di lancio 05/12/2013
ISIN LU0975278572
Sedol BH65Q32
WKN A1W72R
Bloomberg NOCEBPU LX
Numero di posizioni 54

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

187,35
285,75

0

* MSCI China 10/40 - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 05/05/2020. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento MSCI Golden Dragon Index - Net Total Return Index.  Questo indice di riferimento viene 
utilizzato per il confronto delle performance.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Cina 94,15
Hong Kong 2,31
Taiwan 1,42
Stati Uniti 1,05
Disponibilità liquide nette 1,08

Paese  Fondo

 

Beni voluttuari 30,73
Servizi di comunicazione 14,49
Industria 11,82
Informatica 10,74
Finanza 9,97
Salute 8,44
Materiali 4,44
Beni di prima necessita' 3,67
Altro 4,62
Disponibilità liquide nette 1,08

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Tencent Holdings Cina Servizi di comunicazione 8,24
Meituan Cina Beni voluttuari 5,88
Alibaba Group Holding Cina Beni voluttuari 5,46
China Merchants Bank Cina Finanza 3,89
Geely Automobile Holdings Cina Beni voluttuari 3,08
Hongfa Technology Cina Industria 2,96
Minth Group Cina Beni voluttuari 2,69
Ping An Insurance Group Co of China Cina Finanza 2,54
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finanza 2,31
Hua Hong Semiconductor Cina Informatica 2,22

Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in titoli azionari cinesi (Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e 
Taiwan). Il fondo è gestito in conformità con il processo d’investimento dell’International Focus Equity Team, seguendo un approccio che si concentra su approfondite analisi dei 
fondamentali delle aziende che vengono selezionate. Il processo cerca di identificare società che mostrano valutazioni interessanti e fondamentali solidi. Il processo si concentra su azioni 
che, a parere del gestore, sono sottovalutate in relazione alla loro capacità di generare flussi di cassa nel lungo termine.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Chinese Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 89% / 100%

Indice: MSCI China 10/40 - Net Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
84

Indice
212

-60%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul 
sito www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Cumulativo Annualizzate
Anno corrente -0,04
1 mese 0,44
3 mesi -0,33
1 anno -0,25 -0,25
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 0,91 0,59

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Effective Duration 1,12
Effective Yield in % 0,52
Rischio di credito medio ponderato AAA

Rendimento Annuo

Multi Assets Team

Data di lancio 14/05/2020
ISIN LU2166350277
Sedol BLBPXP6
WKN A2P4C6
Bloomberg NCFIBPE LX
Numero di posizioni 203

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

0,175Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 1,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

100,91
129,38

0

* EURIBOR 1M (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
*** Basato su 100 (in %) per fine illustrativo
**** Per l'intero portafoglio incluso l'esposizione ai derivati
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il EURIBOR 1M.Precedentemente il fondo non aveva alcun 
indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al EURIBOR 1M.Questo indice di riferimento 
viene utilizzato per il confronto delle performance.
Performance in EUR

Performance (base 100)
Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

 

Short Duration -52,36%

Altri Bond Governativi 0,00%

Fondi obbligazionari 1,99%

Liquiditá 2,94%

Emerging Markets Debt 3,01%

Credit HY 4,53%

Credit IG 24,55%

Covered Bonds 34,18%

High Quality Government Bonds 64,55%

Esposizione Lorda ****

 

EURO 88,87%
USD 9,46%
Mercati emergenti 1,15%
Altro 0,52%

Esposizione valutaria ****

Nome del titolo Peso
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023 13,76
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022 5,94
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H 4,85
United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028 4,77
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-03-2022 4,56
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T 4,45
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 3,89
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO AR H 3,76
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022 3,42
Bundesobligation 0.000000% 08-04-2022 3,26

Duration. Mod per paese Fondo
Altro 0,78
Stati Uniti 0,36
Regno Unito 0,05
Europa (ex UK) -0,07
Totale 1,12

Principali investimenti in %
Rating di credito *** Fondo
AAA 93,41
AA 3,68
A 0,29
BBB 0,54
BB

B

CCC

<CCC

NR 2,07

Il fondo investe in molteplici titoli obbligazionari globali allo scopo di costruire un portafoglio altamente diversificato offre un’efficace diversificazione a livello regionale e tra le diverse asset 
class a reddito fisso. Grazie ad una gestione attiva, il fondo mira a preservare il capitale investito e a generare rendimenti positivi in eccesso rispetto a quanto offerto dalla liquidità superiori 
al cash su un intero ciclo economico. L’obiettivo del fondo è di fornire una soluzione obbligazionaria non vincolata a un indice di riferimento e con un livello di rischio molto contenuto.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -4,56 -0,81
1 mese 0,81 0,89
3 mesi -1,35 0,02
1 anno -4,35 -0,90
3 anni -0,88 0,66
5 anni 3,40 1,48
Dalla data di lancio 134,04 156,06

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** -0,29 0,22
Volatilità in %** 3,09 1,89
Year to maturity 23,20
Effective Duration 4,43
Effective Yield in % 1,00
Correlazione** 0,89
Information ratio** -0,31
Tracking error in %** 1,64

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Danish Fixed Income Team

Data di lancio 21/02/1997
ISIN LU0076315968
Sedol 5206847
WKN 986766
Bloomberg FRODMBF LX
Numero di posizioni 105

Classe di azioni BP-DKK

NAV
AUM (Million DKK)
Investimento minimo (EUR)

0,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

234,04
8.367,21

0

* 75% Nordea DK Govt CM 5Y and 25% Nordea DK Govt CM 3Y (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il 75% Nordea DK Govt CM 5Y and 25% Nordea DK Govt 
CM 3Y.Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate 
rispetto al 75% Nordea DK Govt CM 5Y and 25% Nordea DK Govt CM 3Y.Questo indice di riferimento viene utilizzato per il 
confronto delle performance.
A decorrere dal 19/06/2019 il comparto Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund  è stato rinominato Nordea 1 - Danish 
Covered Bond Fund
Performance in DKK

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Covered Bonds 96,37
Obbligazioni governative 1,79
Disponibilità liquide nette 1,84

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA 98,12
AA

A

BBB

BB

B

CCC

<CCC

NR 0,04
Disponibilità liquide nette 1,84

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S Covered Bonds AAA 10,34
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E Covered Bonds AAA 9,34
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E Covered Bonds AAA 7,73
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Covered Bonds AAA 5,63
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S Covered Bonds AAA 5,25
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 Covered Bonds AAA 5,16
DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B Covered Bonds AAA 4,24
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H Covered Bonds AAA 3,93
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD Covered Bonds AAA 3,49
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E Covered Bonds AAA 3,49

Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Danimarca. Gli investimenti 
saranno effettuati prevalentemente in obbligazioni garantite da ipoteche immobiliari, rimborsabili anticipatamente e quotate in borsa a Copenaghen. Gli investimenti del comparto in 
obbligazioni danesi garantite da ipoteche immobiliari generalmente staccheranno cedole più elevate rispetto al rendimento tipico offerto da emissioni di analoga durata. Sono consentiti 
anche gli investimenti in titoli di Stato danesi quotati in borsa a Copenaghen.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 100% / 100%

Indice: 75% Nordea DK Govt CM 5Y and 25% Nordea DK Govt CM 3Y
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

Il tasso di copertura è insufficiente per 
determinare un punteggio di 

sostenibilità per il fondo

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -3,79 -3,15
1 mese -2,09 -1,84
3 mesi -4,49 -3,85
1 anno -1,65 -1,31
3 anni 15,17 18,85
5 anni 21,56 25,43
Dalla data di lancio 51,23 59,14

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 4,82 5,93
Volatilità in %** 14,35 10,66
Year to maturity 12,54
Effective Duration 7,68
Effective Yield in % 4,56
Correlazione** 0,99
Information ratio** -0,27
Tracking error in %** 4,04

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordea Investment Management AB

Data di lancio 30/05/2012
ISIN LU0772926670
Sedol B8972K1
WKN A1J0GT
Bloomberg NEMBBPU LX
Numero di posizioni 367

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

151,23
1.340,30

0

* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni governative 71,38
Obbligazioni societarie 17,48
Disponibilità liquide nette 11,15

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA

AA 5,00
A 7,45
BBB 27,42
BB 17,10
B 24,04
CCC 5,12
<CCC 1,02
NR 1,72
Disponibilità liquide nette 11,15

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 Obbligazioni governative AA 2,21
1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023 Obbligazioni societarie A 1,40
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Obbligazioni governative BB 1,31
Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028 Obbligazioni governative B 1,05
Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027 Obbligazioni societarie BBB 1,02
Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035 Obbligazioni governative BBB 0,95
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030 Obbligazioni governative CCC 0,95
Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046 Obbligazioni governative A 0,92
Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025 Obbligazioni governative B 0,89
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Obbligazioni governative BBB 0,86

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di gestione attivo 
e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione dei titoli basata sulla propensione al rischio a livello globale, i 
fondamentali delle diverse nazioni, il valore relativo e diverse metodologie proprietarie.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -7,60 -6,68
1 mese -2,68 -2,29
3 mesi -5,90 -5,60
1 anno -4,51 -4,18
3 anni 8,83 12,54
5 anni 15,75 20,64
Dalla data di lancio 11,46 19,92

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 2,86 4,02
Volatilità in %** 14,24 10,60
Year to maturity 10,31
Effective Duration 6,67
Effective Yield in % 5,31
Correlazione** 0,99
Information ratio** -0,29
Tracking error in %** 4,03

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordea Investment Management AB

Data di lancio 03/09/2012
ISIN LU0772920129
Sedol B8NZT22
WKN A1J3ST
Bloomberg NEBLBPU LX
Numero di posizioni 271

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,200Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

111,46
68,79

0

* 50% JP EMBI GD and 50% JP GBI-EM GD (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal 16/12/2016 il comparto Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund  è stato rinominato Nordea 1 - 
Emerging Market Bond Opportunities Fund
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni governative 80,78
Obbligazioni societarie 11,88
Disponibilità liquide nette 7,35

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA 0,33
AA 4,33
A 18,57
BBB 31,00
BB 19,34
B 13,98
CCC 3,69
<CCC 0,64
NR 0,77
Disponibilità liquide nette 7,35

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023 Obbligazioni societarie A 1,46
China Government Bond 2.85% 04-06-2027 Obbligazioni governative A 1,37
China Government Bond 3.13% 21-11-2029 Obbligazioni governative A 1,16
Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026 Obbligazioni governative BB 1,10
Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029 Obbligazioni governative BBB 1,09
Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-2024 Obbligazioni governative BB 1,06
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028 Obbligazioni governative BBB 0,99
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034 Obbligazioni governative BBB 0,96
Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029 Obbligazioni governative BBB 0,93
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023 Obbligazioni governative BB 0,92

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta forte (come il dollaro americano) e valuta locale, di emittenti sovrani e quasi sovrani. Uno stile di 
gestione attivo e basato sulla ricerca viene utilizzato per generare alpha tramite una forte allocazione geografica ed una selezione dei titoli basata sulla propensione al rischio a livello 
globale, i fondamentali delle diverse nazioni, il valore relativo e diverse metodologie proprietarie.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -0,58 0,50
1 mese -1,58 -0,55
3 mesi -4,16 -1,67
1 anno 2,17 1,98
3 anni 24,73 22,64
5 anni 32,04 30,30
Dalla data di lancio 67,31 71,61

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 7,64 7,04
Volatilità in %** 12,52 8,17
Year to maturity 16,83
Effective Duration 5,34
Effective Yield in % 5,38
Correlazione** 0,99
Information ratio** 0,13
Tracking error in %** 4,53

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Metlife Investment Management, LLC

Data di lancio 15/11/2011
ISIN LU0634509870
Sedol B4R0H10
WKN A1JP01
Bloomberg NEMCBPU LX
Numero di posizioni 167

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,200Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

167,31
224,62

0

* JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni societarie 86,90
Obbligazioni governative 7,18
Disponibilità liquide nette 5,92

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA

AA 4,35
A 2,98
BBB 26,57
BB 25,78
B 22,50
CCC 6,29
<CCC 0,21
NR 5,41
Disponibilità liquide nette 5,92

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027 Obbligazioni societarie B 1,29
TSMC Arizona Corp 2.5% 25-10-2031 Obbligazioni societarie AA 1,23
Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2024 Obbligazioni societarie CCC 1,15
Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027 Obbligazioni societarie AA 1,09
Ecopetrol SA 4.625% 02-11-2031 Obbligazioni societarie BB 1,06
Qatar Energy 1.375% 12-09-2026 Obbligazioni societarie AA 1,03
Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026 Obbligazioni societarie B 1,02
YPF SA MULTI 30-06-2029 Obbligazioni societarie CCC 0,94
Braskem Netherlands Finance  5.875% 31-01-2050 Obbligazioni societarie BBB 0,93
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 Obbligazioni societarie BBB 0,93

Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito a tasso fisso e variabile, emessi in dollari USA da mutuatari privati e societari, con sede o attività 
prevalente in un paese emergente.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -10,03 0,08
1 mese -1,97 0,01
3 mesi -6,22 0,02
1 anno -8,98 0,09
3 anni 11,90 3,07
5 anni

Dalla data di lancio 5,24 5,11

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 3,82 1,01
Volatilità in %** 8,07 0,29
Year to maturity 14,43
Effective Duration 7,91
Effective Yield in % 4,95
Correlazione** 0,31
Information ratio** 0,35
Tracking error in %** 7,99

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordea Emerging Markets Debt Team

Data di lancio 21/11/2017
ISIN LU1721355870
Sedol BF42YL5
WKN A2H73J
Bloomberg NDTRBPU LX
Numero di posizioni 127

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,300Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

105,24
91,51

0

* ICE 1 Month USD LIBOR (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il ICE 1 Month USD LIBOR.Precedentemente il fondo non 
aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al ICE 1 Month USD 
LIBOR.Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle performance.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Colombia 7,19
Cina 6,96
Filippine 6,39
Egitto 5,88
Turchia 4,52
Indonesia 4,33
Brasile 4,20
Malesia 4,12
Altro 54,22
Disponibilità liquide nette 2,18

Paese  Fondo

 

AAA

AA 4,11
A 17,41
BBB 30,18
BB 26,47
B 18,84
CCC 0,59
<CCC

NR 0,22
Disponibilità liquide nette 2,18

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036 Filippine BBB 6,17
Egypt Treasury Bills 18-01-2022 Egitto B 2,74
Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044 Paraguay BB 2,57
China Government Bond 3.13% 21-11-2029 Cina A 2,44
Colombian TES 7% 30-06-2032 Colombia BB 2,30
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025 Namibia BB 2,29
Egypt Treasury Bills 01-02-2022 Egitto B 2,21
China Government Bond 3.29% 23-05-2029 Cina A 2,11
Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026 Polonia A 1,87
China Government Bond 2.68% 21-05-2030 Cina A 1,85

Il fondo investe in tutti i settori del debito dei mercati emergenti (valuta forte e valuta locale) senza restrizioni legate ad un benchmark. L’obiettivo è generare rendimenti in linea con il 
mercato più ampio, puntando ad una minore volatilità e drawdown più contenuti. I crediti aggiunti in portafoglio andranno a comporre una allocazione che spazia l’intero universo investibile 
del debito dei paesi emergenti, beneficiando delle idee di investimento migliori nei mercati in valuta locale, in valuta forte e bond societari dei paesi emergenti.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 98% / Copertura insufficiente
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

Il tasso di copertura è insufficiente per 
determinare un punteggio di 

sostenibilità per il fondo

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul 
sito www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -4,18 -3,15
1 mese -1,42 -1,84
3 mesi -3,64 -3,85
1 anno -2,71 -1,31
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 12,89 14,76

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Year to maturity 14,97
Effective Duration 7,69
Effective Yield in % 4,01
Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordea Emerging Markets Debt Team

Data di lancio 17/01/2019
ISIN LU1915689316
Sedol BFMXPB7
WKN A2PBWE
Bloomberg NOSBBPU LX
Numero di posizioni 387

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

0,900Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

112,89
1.530,32

0

* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni governative 80,50
Obbligazioni societarie 14,87
Disponibilità liquide nette 4,63

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA 0,06
AA 7,59
A 8,28
BBB 26,98
BB 22,64
B 25,61
CCC 3,24
<CCC 0,22
NR 0,74
Disponibilità liquide nette 4,63

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
China Government Bond 2.68% 21-05-2030 Obbligazioni governative A 1,91
Egypt Treasury Bills 12-07-2022 Obbligazioni governative B 1,56
Egypt Treasury Bills 01-02-2022 Obbligazioni governative B 1,27
Egypt Treasury Bills 18-01-2022 Obbligazioni governative B 1,16
Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031 Obbligazioni governative BB 0,98
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Obbligazioni governative B 0,97
China Government Bond 3.13% 21-11-2029 Obbligazioni governative A 0,94
Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045 Obbligazioni governative BBB 0,91
Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050 Obbligazioni governative BBB 0,90
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 Obbligazioni governative AA 0,87

Il comparto investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da enti pubblici, quasi sovrani o mutuatari privati aventi sede o che esercitano la parte 
preponderante della loro attività economica in mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è investire prudentemente e fornire un rendimento superiore al rendimento medio del mercato 
delle obbligazioni dei mercati emergenti. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona gli emittenti soffermandosi in modo particolare sulla loro 
capacità di rispettare gli standard internazionali ambientali, sociali e di governance e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 98% / 94%

Indice: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Etichette ESG

Il fondo è certificato dal LuxFLAG ESG Label. LuxFLAG è un'associazione internazionale non-profit e un'agenzia di certificazione ESG.Il fondo ha ricevuto la certificazione Towards Sustainability da 
parte della Central Labelling Agency belga. Questa punta a consolidare la fiducia e a rassicurare i potenziali investitori che il prodotto finanziario venga gestito tenendo in considerazione la sostanibilità e 
non sia esposto a prassi non sostenibili, senza richiedere alcuna dettagliata analisi agli investitori stessi.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
210

Indice
302

-30%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Strategia ESG STARS

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -8,95 -4,34
1 mese -5,57 -4,08
3 mesi -9,51 -6,98
1 anno -1,47 2,70
3 anni 55,57 30,47
5 anni 84,38 57,54
Dalla data di lancio 78,74 32,50

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 15,87 9,27
Volatilità in %** 19,84 18,43
Alfa in %** 6,19
Beta** 1,05
Indice di Sharpe** 0,72 0,42
Correlazione** 0,98
Information ratio** 1,54
Tracking error in %** 4,30

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Fundamental Equities Team

Data di lancio 15/04/2011
ISIN LU0602539602
Sedol B4V3771
WKN A1JHTL
Bloomberg NEMSBPU LX
Numero di posizioni 44

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

178,74
5.966,06

0

* MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal23/08/2016 l’indice di riferimento del Comparto è il MSCI Emerging Markets Index (Net 
Return).Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate 
rispetto al MSCI Emerging Markets Index (Net Return).Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle 
performance.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Cina 28,97
India 14,91
Taiwan 13,41
Corea del Sud 12,42
Russia 6,93
Brasile 5,61
Hong Kong 2,74
Ungheria 2,28
Altro 11,76
Disponibilità liquide nette 0,98

Paese  Fondo

 

Informatica 27,48
Finanza 25,94
Beni voluttuari 18,23
Servizi di comunicazione 13,52
Beni di prima necessita' 10,13
Materiali 1,63
Industria 1,30
Salute 0,79
Disponibilità liquide nette 0,98

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informatica 10,04
Tencent Holdings Cina Servizi di comunicazione 7,43
Samsung Electronics Corea del Sud Informatica 7,24
Alibaba Group Holding Cina Beni voluttuari 5,38
Meituan Cina Beni voluttuari 3,37
Housing Development Finance India Finanza 2,93
HDFC Bank India Finanza 2,75
AIA Group Hong Kong Finanza 2,74
Sberbank of Russia PJSC Russia Finanza 2,74
OTP Bank Nyrt Ungheria Finanza 2,28

Il fondo intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di società aventi sede o che 
esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei mercati emergenti. Il fondo è gestito dal team Fundamental Equities, con sede a Copenaghen, tramite un approccio di 
analisi dei fondamentali (bottom-up). Il fondo si ripropone di generare valore aggiunto per gli azionisti tramite un’accurata selezione di società che rispettano gli standard internazionali in 
materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfrutterà attivamente questi aspetti nel processo di investimento.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 97% / 100%

Indice: MSCI Emerging Markets Index (Net Return)
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Etichette ESG

Il fondo è stato certificato dal FNG-Label poichè rispetta gli standard di qualità sviluppati dal Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) per gli investimenti sostanibili nei Paesi a lingua tedesca. I fondi 
certificati applicano un approccio sostenibile rigoroso e trasparente. Il fondo ha ricevuto 3 stelle su 3 grazie alla sua strategia sostenible particolarmente ambiziosa e completa che ha guadagnato ulteriore 
creditbilità nell'area istituzionale, nell'ambito degli standard di prodotto e nelle strategie di dialogo.Il Label ISR certifica il fondo. Questa certificazione è creata e supportata dal Ministero delle Finanze 
francese. L'obiettivo della certificazione è aumentare la visibilità dei prodotti SRI fra i risparmiatori in Francia ed Europa.Il fondo è certificato dal LuxFLAG ESG Label. LuxFLAG è un'associazione 
internazionale non-profit e un'agenzia di certificazione ESG.Il fondo ha ricevuto la certificazione Towards Sustainability da parte della Central Labelling Agency belga. Questa punta a consolidare la 
fiducia e a rassicurare i potenziali investitori che il prodotto finanziario venga gestito tenendo in considerazione la sostanibilità e non sia esposto a prassi non sostenibili, senza richiedere alcuna dettagliata 
analisi agli investitori stessi.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
55

Indice
305

-82%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Strategia ESG STARS

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -10,19 -10,20
1 mese -2,62 -2,74
3 mesi -6,30 -7,32
1 anno -7,32 -7,02
3 anni 3,91 6,07
5 anni 12,12 15,26
Dalla data di lancio 13,04 18,46

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 1,29 1,98
Volatilità in %** 11,42 11,33
Year to maturity 7,09
Effective Duration 5,01
Effective Yield in % 5,27
Correlazione** 0,99
Information ratio** -0,42
Tracking error in %** 1,65

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordea Emerging Markets Debt Team

Data di lancio 26/10/2015
ISIN LU1160612526
Sedol BYM2W16
WKN A142YQ
Bloomberg NOELBPU LX
Numero di posizioni 103

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

113,04
63,30

0

* JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal 05/05/2020 il comparto Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus è stato rinominato Nordea 1 - 
Emerging Stars Local Bond Fund
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Cina 13,38
Indonesia 9,95
Tailandia 8,66
Sudafrica 8,09
Malesia 8,00
Supranational 7,30
Polonia 5,53
Messico 5,35
Altro 30,88
Disponibilità liquide nette 2,86

Paese  Fondo

 

AAA 7,30
AA 3,97
A 34,81
BBB 31,16
BB 14,28
B 5,63
CCC

<CCC

NR

Disponibilità liquide nette 2,86

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
China Government Bond 3.29% 23-05-2029 Cina A 2,95
China Government Bond 2.85% 04-06-2027 Cina A 2,73
Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025 Tailandia A 2,68
China Government Bond 1.99% 09-04-2025 Cina A 2,67
China Government Bond 2.68% 21-05-2030 Cina A 2,47
Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024 Malesia A 2,03
Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 Indonesia BBB 1,98
Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029 Indonesia BBB 1,97
Egypt Treasury Bills 12-07-2022 Egitto B 1,96
Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032 Malesia A 1,86

Il fondo investe principalmente in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valuta locale. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di 
debito denominati in valuta locale. Questi titoli sono emessi da enti pubblici o emittenti quasi sovrani ovvero da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività nei 
mercati emergenti. 

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 100% / 100%

Indice: JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
152

Indice
172

-12%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Strategia ESG STARS

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -9,79 3,99
1 mese -1,50 -1,38
3 mesi -2,61 -2,45
1 anno -6,80 9,14
3 anni 22,53 31,25
5 anni 26,38 48,47
Dalla data di lancio 149,60 219,83

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 7,01 9,49
Volatilità in %** 17,78 15,97
Alfa in %** -2,43
Beta** 0,99
Indice di Sharpe** 0,42 0,62
Correlazione** 0,89
Information ratio** -0,31
Tracking error in %** 7,99

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

GW&K Investment Management LLC

Data di lancio 03/11/2008
ISIN LU0390857471
Sedol B3FBT34
WKN A0RASQ
Bloomberg NOEMBPE LX
Numero di posizioni 56

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

24,96
139,91

0

* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal13/11/2019 l’indice di riferimento del Comparto è il MSCI Emerging Markets - Net Return 
Index.Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate 
rispetto al MSCI Emerging Markets - Net Return Index.Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle 
performance.
A decorrere dal 13/11/2019 il comparto Nordea 1 - Emerging Consumer Fund è stato rinominato Nordea 1 - Emerging 
Wealth Equity Fund
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Cina 47,73
India 16,98
Stati Uniti 10,68
Hong Kong 9,36
Germania 4,68
Francia 2,72
Danimarca 2,05
Italia 1,26
Altro 2,76
Disponibilità liquide nette 1,79

Paese  Fondo

 

Beni voluttuari 34,59
Finanza 19,55
Informatica 15,36
Servizi di comunicazione 12,42
Salute 7,86
Beni di prima necessita' 5,79
Materiali 2,12
Industria 0,51
Disponibilità liquide nette 1,79

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
QUALCOMM Stati Uniti Informatica 6,47
Tencent Holdings Cina Servizi di comunicazione 5,11
Trip.com Group ADR Cina Beni voluttuari 4,84
Infineon Technologies Germania Informatica 4,68
HDFC Bank ADR India Finanza 4,31
Sands China Hong Kong Beni voluttuari 4,30
Kotak Mahindra Bank India Finanza 4,22
Alibaba Group Holding ADR Cina Beni voluttuari 4,07
Yum China Holdings Cina Beni voluttuari 4,02
Baidu ADR Cina Servizi di comunicazione 3,49

Il comparto investe globalmente in società che dovrebbero trarre vantaggio, direttamente o indirettamente dalla costante tendenza dell'urbanizzazione e dai cambiamenti nelle abitudini dei 
consumatori nelle economie dei mercati emergenti. Lo scopo è selezionare società che prevedono di generare una parte significativa dei loro guadagni dai consumatori dei mercati 
emergenti, ovvero stabilendosi come marchi leader. Inoltre, il fondo si concentrerà sull'investimento in aziende dei mercati sviluppati che vendono prodotti e servizi rivolti alla spesa 
marginale dei consumatori nelle aree emergenti, approfittando del previsto aumento di reddito disponibile.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 97% / 100%

Indice: MSCI Emerging Markets - Net Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
59

Indice
305

-81%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -1,43 -0,88
1 mese 0,14 0,17
3 mesi -1,39 -1,19
1 anno -1,31 -0,73
3 anni 6,72 8,31
5 anni 7,68 10,10
Dalla data di lancio 57,07 81,54

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 2,19 2,70
Volatilità in %** 5,11 5,05
Year to maturity 9,32
Effective Duration 5,36
Effective Yield in % 0,86
Correlazione** 1,00
Information ratio** -1,25
Tracking error in %** 0,40

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordea Credit Team

Data di lancio 15/09/2003
ISIN LU0173783928
Sedol B1WL966
WKN 358442
Bloomberg FRTGEUR LX
Numero di posizioni 193

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

0,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

50,34
542,06

0

* ICE BofA Euro Corporate Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 23/10/2008. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
all’indice di riferimento Lehman Brothers Euro Aggregate (converted to DKK) fino al 23/10/2008 e al JP Morgan Global 
Government Bond Total Return Index in USD (converted to DKK)  fino al 30/06/2008.  Questo indice di riferimento viene 
utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 15/01/2010 il comparto Nordea 1 - Corporate Bond Fund  è stato rinominato Nordea 1 - European 
Corporate Bond Fund
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Francia 16,92
Stati Uniti 16,59
Germania 12,16
Regno Unito 11,73
Norvegia 8,52
Italia 6,07
Paesi Bassi 5,70
Svizzera 5,05
Altro 12,37
Disponibilità liquide nette 4,88

Paese  Fondo

 

AAA 7,81
AA 2,50
A 22,90
BBB 52,87
BB 7,68
B

CCC

<CCC

NR 1,36
Disponibilità liquide nette 4,88

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 Stati Uniti A 2,19
Volkswagen Leasing GmbH 0.000000% 19-07-2024 Germania BBB 1,97
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Regno Unito BBB 1,82
Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030 Stati Uniti BBB 1,81
UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026 Italia BBB 1,53
LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026 Paesi Bassi BBB 1,27
Natwest Group PLC 0.670% MULTI 14-09-2029 Regno Unito BBB 1,25
Moody's Corp 0.95% 25-02-2030 Stati Uniti BBB 1,24
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Svizzera A 1,21
Avinor AS 1% 29-04-2025 Norvegia A 1,20

Il Comparto si propone di abbinare la salvaguardia del capitale degli Azionisti al conseguimento di un adeguato rendimento sull'investimento effettuato. Obiettivo del gestore degli 
investimenti è investire il patrimonio del Comparto, nell'ambito delle limitazioni elencate più avanti, in obbligazioni societarie in maniera diretta oppure indirettamente tramite l'utilizzo di 
derivati, nonché in altri tipi di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario in previsione di movimenti al rialzo o al ribasso del mercato. Il Comparto si avvale inoltre di un proprio indice 
di riferimento quale strumento di confronto della performance. Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni societarie con cedola 
fissa, cedola fissa e condizionata o cedola variabile. Il Comparto privilegerà le obbligazioni emesse da società con sede in Europa o che esercitano una parte importante della loro attività 
economica in Europa.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 92% / 95%

Indice: ICE BofA Euro Corporate Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
57

Indice
159

-64%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -1,78 -0,88
1 mese 0,15 0,17
3 mesi -1,50 -1,19
1 anno -1,69 -0,73
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 5,50 8,34

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Year to maturity 8,85
Effective Duration 5,38
Effective Yield in % 0,79
Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordea Credit Team

Data di lancio 10/01/2019
ISIN LU1927797156
Sedol BHN89T1
WKN A2PBWK
Bloomberg NOCSBPE LX
Numero di posizioni 226

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

0,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

105,50
1.230,11

0

* ICE BofA Euro Corporate Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 19,72
Francia 19,25
Germania 11,83
Regno Unito 11,79
Italia 6,37
Norvegia 5,95
Paesi Bassi 5,62
Svizzera 4,33
Altro 9,34
Disponibilità liquide nette 5,80

Paese  Fondo

 

AAA 6,27
AA 2,35
A 25,25
BBB 54,64
BB 4,21
B

CCC

<CCC

NR 1,48
Disponibilità liquide nette 5,80

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 Stati Uniti A 1,96
Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030 Stati Uniti BBB 1,70
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Regno Unito BBB 1,58
Natwest Group PLC 0.670% MULTI 14-09-2029 Regno Unito BBB 1,26
UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026 Italia BBB 1,15
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030 Stati Uniti BBB 1,13
Cie de Financement Foncier S 0.01% 15-07-2026 Francia AAA 1,07
Banque Federative du Credit  1.125% 19-11-2031 Francia BBB 1,07
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Svizzera A 1,06
BMW Finance NV 0.000000% 24-03-2023 Germania A 1,02

Il comparto investe almeno due terzi del patrimonio complessivo (ad esclusione della liquidità) in obbligazioni societarie denominate in euro e in credit default swap in cui il rischio di credito 
sottostante sia collegato a obbligazioni societarie denominate in euro. Il team si concentra su una selezione bottom-up, dove ogni analista di settore svolge un ruolo chiave 
nell'individuazione delle idee di investimento nel mercato Investment Grade (IG). Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione seleziona gli emittenti 
soffermandosi in modo particolare sulla loro capacità di rispettare gli standard internazionali ambientali, sociali e di governance e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche 
d'investimento superiori.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 93% / 95%

Indice: ICE BofA Euro Corporate Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Etichette ESG

Il fondo è certificato dal LuxFLAG ESG Label. LuxFLAG è un'associazione internazionale non-profit e un'agenzia di certificazione ESG.Il fondo ha ricevuto la certificazione Towards Sustainability da 
parte della Central Labelling Agency belga. Questa punta a consolidare la fiducia e a rassicurare i potenziali investitori che il prodotto finanziario venga gestito tenendo in considerazione la sostanibilità e 
non sia esposto a prassi non sostenibili, senza richiedere alcuna dettagliata analisi agli investitori stessi.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
49

Indice
159

-69%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Strategia ESG STARS

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -1,60 -1,35
1 mese 0,22 0,92
3 mesi -1,24 -0,69
1 anno -1,68 -1,34
3 anni 6,64 3,61
5 anni 9,14 4,39
Dalla data di lancio 164,19 194,14

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 2,16 1,19
Volatilità in %** 2,30 2,17
Year to maturity 6,56
Effective Duration 5,93
Effective Yield in % 0,09
Correlazione** 0,90
Information ratio** 0,99
Tracking error in %** 0,98

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team

Data di lancio 05/07/1996
ISIN LU0076315455
Sedol 5096004
WKN 986135
Bloomberg FRTGRBI LX
Numero di posizioni 204

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

0,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

13,50
5.942,74

0

* iBoxx euro Covered Total Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 07/03/2014. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
all’indice di riferimento 50% Iboxx Germany, 40% Iboxx France and 10% Iboxx Spain fino al 07/03/2014, Barclays Capital 
Euro Aggregate Bond Index fino al 30/01/2012 e al JP Morgan EMU Aggregate All Mats. (E) - Total Return Index fino al 
22/10/2008.  Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 30/01/2012 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a 
tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Francia 17,46
Danimarca 16,38
Italia 15,90
Grecia 6,02
Germania 5,64
Norvegia 5,17
Austria 4,58
Regno Unito 4,29
Altro 19,89
Disponibilità liquide nette 4,67

Paese  Fondo

 

AAA 53,96
AA 19,15
A 5,21
BBB 9,16
BB 4,80
B

CCC

<CCC

NR 3,06
Disponibilità liquide nette 4,67

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H Danimarca AAA 3,11
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H Danimarca AAA 2,68
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italia AA 2,15
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028 Italia BBB 2,07
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H Danimarca AAA 1,94
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H Danimarca AAA 1,84
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Grecia BB 1,60
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Francia AAA 1,28
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024 Italia AA 1,24
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Grecia BB 1,24

Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una 
borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da società o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie 
attività economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 86% / 95%

Indice: iBoxx euro Covered Total Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
4

Indice
3

29%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 0,36 -1,28
1 mese -1,50 -0,26
3 mesi -1,51 -0,70
1 anno 0,06 -1,24
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 7,91 0,92

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Year to maturity 2,93
Effective Duration 2,21
Effective Yield in % -0,17
Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team

Data di lancio 29/01/2019
ISIN LU1915690595
Sedol BJJPSJ3
WKN A2PBWH
Bloomberg NECVBPE LX
Numero di posizioni 97

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

0,700Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

107,91
680,66

0

* Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
*** I dati usati per calcolare i dettagli delle posizioni sono basati sulle valutazioni a fine giornata.
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration 
Hedged.Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate 
rispetto al Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged.Questo indice di riferimento viene utilizzato per il 
confronto delle performance.
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

 

Top 10 Spread Duration Modificata per Nazione ***

 

Spread Duration Modificata per Rating ***

Il fondo investe principalmente, direttamente o mediante derivati, in obbligazioni europee. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di Stato e 
covered bond emessi da enti pubblici, società o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa. Obiettivo: offrire agli investitori una crescita del 
capitale a medio-lungo termine.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Il tasso di copertura è insufficiente per determinare un 
punteggio di sostenibilità per il fondo

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

Il tasso di copertura è insufficiente per 
determinare un punteggio di 

sostenibilità per il fondo

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul 
sito www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -0,09
1 mese -0,36
3 mesi -1,54
1 anno 0,50
3 anni 7,66
5 anni 9,79
Dalla data di lancio 35,24

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 2,49
Volatilità in %** 7,95
Year to maturity 12,09
Effective Duration 4,14
Effective Yield in % 2,31
Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordea Credit Team

Data di lancio 22/02/2012
ISIN LU0733673288
Sedol B777BK9
WKN A1JXU3
Bloomberg NECCBPE LX
Numero di posizioni 97

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

135,24
962,86

0

* No reference index for performance comparison purposes
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il 67% ICE BofA BB-B Eur Non-Fin HY Constr HDG EUR 
and 33% ICE BofA Eur Corp Non-Fin BBB Idx HDG EUR.Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. 
Questo indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente a fini di confronto del livello di rischio.
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 28,00
Francia 15,42
Regno Unito 14,32
Germania 11,36
Italia 9,09
Spagna 7,10
Paesi Bassi 5,32
Finlandia 1,93
Altro 6,41
Disponibilità liquide nette 1,05

Paese  Fondo

 

AAA

AA

A

BBB 16,19
BB 67,13
B 15,63
CCC

<CCC

NR

Disponibilità liquide nette 1,05

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
Rexel SA 2.125% 15-12-2028 Francia BB 1,90
Faurecia SE 2.75% 15-02-2027 Francia BB 1,87
Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024 Germania B 1,81
Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 Stati Uniti BB 1,80
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Spagna B 1,80
Infrastrutture Wireless Ital 1.625% 21-10-2028 Italia BB 1,80
Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039 Regno Unito BBB 1,80
Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028 Paesi Bassi B 1,79
Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025 Germania B 1,79
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 Stati Uniti BB 1,78

Il fondo investe nell'universo delle obbligazioni high yield e investment grade per trarre vantaggio dalle inefficienze strutturali create dalle agenzie di rating. Più specificamente, il fondo 
investe in obbligazioni corporate europee (non finanziarie) aventi, al momento dell'acquisto, un rating a lungo termine compreso tra BBB+ e B- o equivalente, come assegnato da un'agenzia 
di rating quale Moody's o Fitch. L'elemento cardine della strategia consiste nello sfruttare le variazioni degli spread/delle valutazioni tra le diverse categorie di rating al fine di conseguire i 
migliori rendimenti corretti per il rischio. Il fondo segue un approccio bottom-up che si traduce in un portafoglio high conviction e prudente, costruito sulla base dei solidi fondamentali dei titoli 
di credito.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - European Cross Credit Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 75% / Copertura insufficiente
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

Il tasso di copertura è insufficiente per 
determinare un punteggio di 

sostenibilità per il fondo

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 1,62
1 mese -1,54
3 mesi -1,92
1 anno 2,39
3 anni 16,12
5 anni 26,71
Dalla data di lancio 85,32

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 5,11
Volatilità in %** 10,56
Year to maturity 53,98
Effective Duration 3,31
Effective Yield in % 2,75
Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordea Credit Team

Data di lancio 28/09/2012
ISIN LU0772944145
Sedol B7WP9F9
WKN A1J53Z
Bloomberg NEBDBPE LX
Numero di posizioni 66

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

185,32
1.286,28

0

* No reference index for performance comparison purposes
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained 
Index.Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Questo indice di riferimento viene utilizzato 
esclusivamente a fini di confronto del livello di rischio.
A decorrere dal 07/03/2014 il comparto Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund  è stato rinominato Nordea 1 - European Financial 
Debt Fund
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Italia 22,13
Spagna 16,44
Paesi Bassi 10,99
Irlanda 9,82
Francia 9,36
Svizzera 8,47
Regno Unito 8,20
Austria 4,00
Altro 5,24
Disponibilità liquide nette 5,35

Paese  Fondo

 

AAA 0,00
AA

A 8,64
BBB 19,52
BB 45,72
B 14,46
CCC 1,46
<CCC

NR 4,85
Disponibilità liquide nette 5,35

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031 Paesi Bassi BB 3,90
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029 Francia A 3,52
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 Regno Unito BB 3,47
Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029 Spagna BB 3,36
Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052 Svizzera BBB 3,34
Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031 Spagna B 3,29
Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058 Regno Unito BBB 3,20
Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031 Irlanda BB 3,19
Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030 Spagna B 3,15
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030 Italia BB 3,07

Il Comparto si propone di conseguire un adeguato rendimento sull’investimento effettuato. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, covered bond e CoCo bond del 
settore finanziario direttamente o indirettamente, mediante l’utilizzo di derivati. Il Comparto investirà almeno due terzi del Patrimonio complessivo in obbligazioni e credit default swap emessi 
da istituzioni finanziarie europee. Questo criterio geografico si applica all’entità emittente stessa o alla sua casa madre.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - European Financial Debt Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 86% / 87%

Indice: 
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

Il tasso di copertura è insufficiente per 
determinare un punteggio di 

sostenibilità per il fondo

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 0,95 2,45
1 mese -0,64 -0,56
3 mesi -1,37 -1,29
1 anno 1,55 3,31
3 anni 11,19 16,82
5 anni 17,08 23,18
Dalla data di lancio 137,81 192,01

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 3,60 5,32
Volatilità in %** 9,38 9,42
Year to maturity 26,91
Effective Duration 3,33
Effective Yield in % 3,92
Correlazione** 0,99
Information ratio** -1,57
Tracking error in %** 1,09

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S

Data di lancio 04/01/2006
ISIN LU0141799501
Sedol B1WL8P8
WKN 529937
Bloomberg NIMEHEU LX
Numero di posizioni 211

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

35,98
4.468,04

0

* ICE BofA European Ccy High Yield Constrained Index - TR 100% Hdg EUR (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Regno Unito 17,79
Germania 12,54
Stati Uniti 11,06
Paesi Bassi 9,76
Francia 7,73
Spagna 6,40
Svezia 5,84
Italia 5,47
Altro 17,75
Disponibilità liquide nette 5,66

Paese  Fondo

 

AAA

AA

A 1,27
BBB 3,70
BB 31,17
B 48,45
CCC 8,42
<CCC

NR 1,33
Disponibilità liquide nette 5,66

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Svezia CCC 1,86
Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028 Francia B 1,83
Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024 Germania B 1,81
DKT Finance ApS 7% 17-06-2023 Danimarca CCC 1,68
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Spagna B 1,54
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 Regno Unito B 1,46
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Giappone BB 1,22
Dufry One BV 2% 15-02-2027 Svizzera B 1,19
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 Regno Unito BB 1,17
Grifols SA 3.2% 01-05-2025 Spagna B 1,17

Il comparto si propone di salvaguardare il capitale investito e di ottenere un rendimento superiore a quello medio offerto dal mercato delle obbligazioni europee ad alto rendimento. Ai fini 
degli investimenti, il criterio di misurazione adottato dal comparto è lindice di riferimento. Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni ad alto rendimento a 
reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Europa oppure operanti prevalentemente in Europa. Il comparto potrà investire fino a un terzo del patrimonio 
netto in titoli di debito denominati in valute diverse dalla propria valuta base oppure non in possesso dei requisiti precedentemente enunciati riguardanti i paesi o le aree geografiche, nonché 
in strumenti del mercato monetario. Inoltre il comparto potrà investire in titoli azionari fino al 10% del patrimonio netto.  E scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dalleuro dal 
rischio cambio, tale obiettivo e conseguito tramite luso di derivati.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Il tasso di copertura è insufficiente per determinare un 
punteggio di sostenibilità per il fondo

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

Il tasso di copertura è insufficiente per 
determinare un punteggio di 

sostenibilità per il fondo

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul 
sito www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 0,92 2,45
1 mese -0,66 -0,56
3 mesi -1,72 -1,29
1 anno 1,71 3,31
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 15,81 16,29

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Year to maturity 34,83
Effective Duration 3,59
Effective Yield in % 3,55
Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordea Credit Team

Data di lancio 15/01/2019
ISIN LU1927798717
Sedol BJCXZY8
WKN A2PBWL
Bloomberg NOEHYBP LX
Numero di posizioni 141

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

115,81
609,01

0

* ICE BofA European Ccy High Yield Constrained Index - TR 100% Hdg EUR (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Francia 14,10
Regno Unito 13,15
Spagna 12,06
Germania 10,87
Stati Uniti 10,71
Paesi Bassi 8,59
Italia 6,87
Svezia 5,71
Altro 14,22
Disponibilità liquide nette 3,73

Paese  Fondo

 

AAA

AA

A 1,64
BBB 4,01
BB 41,98
B 38,57
CCC 7,87
<CCC

NR 2,21
Disponibilità liquide nette 3,73

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028 Giappone BB 2,99
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028 Spagna B 2,59
ProGroup AG 3% 31-03-2026 Germania BB 1,67
Ziggo BV 5.5% 15-01-2027 Paesi Bassi B 1,65
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 Regno Unito BB 1,58
Parts Europe SA FRN 20-07-2027 Francia B 1,57
Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027 Regno Unito BB 1,54
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Svezia CCC 1,48
Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025 Regno Unito B 1,43
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025 Regno Unito BB 1,41

Il fondo mira a sovraperformance il più ampio mercato high yield europeo al lordo delle commissioni investendo in aziende all'altezza degli standard ESG di Nordea. Il processo STARS, 
basato sulla collaborazione tra gestori e team di investimento responsabile è studiato per integrare l'analisi ESG nel processo di investimento bottom-up che contraddistingue la filosofia del 
comparto.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Il tasso di copertura è insufficiente per determinare un 
punteggio di sostenibilità per il fondo

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Etichette ESG

Il fondo è certificato dal LuxFLAG ESG Label. LuxFLAG è un'associazione internazionale non-profit e un'agenzia di certificazione ESG.Il fondo ha ricevuto la certificazione Towards Sustainability da 
parte della Central Labelling Agency belga. Questa punta a consolidare la fiducia e a rassicurare i potenziali investitori che il prodotto finanziario venga gestito tenendo in considerazione la sostanibilità e 
non sia esposto a prassi non sostenibili, senza richiedere alcuna dettagliata analisi agli investitori stessi.

Intensità media ponderata del carbonio

Il tasso di copertura è insufficiente per 
determinare un punteggio di 

sostenibilità per il fondo

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Strategia ESG STARS

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 5,47 6,20
1 mese 1,50 1,56
3 mesi 1,52 1,91
1 anno 6,03 6,80
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 5,79 6,93

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Year to maturity 9,09
Effective Duration 8,87
Effective Yield in % -1,35
Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Data di lancio 24/11/2020
ISIN LU2252510537
Sedol BL6N2Q9
WKN A2QHUN
Bloomberg NOILBBA LX
Numero di posizioni 31

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

0,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

105,79
16,83

0

* Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Francia 39,19
Italia 30,13
Germania 16,27
Spagna 13,80
Disponibilità liquide nette 0,61

Paese  Fondo

 

AAA 16,27
AA 39,19
A

BBB 43,93
BB

B

CCC

<CCC

NR

Disponibilità liquide nette 0,61

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
French Republic Government B 0.1% 01-03-2025 Francia AA 7,49
Spain Government Inflation L 0.7% 30-11-2033 Spagna BBB 7,30
Deutsche Bundesrepublik Infl 0.5% 15-04-2030 Germania AAA 6,06
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024 Italia BBB 5,94
French Republic Government B 3.4% 25-07-2029 Francia AA 5,11
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2035 Italia BBB 4,89
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027 Francia AA 4,79
French Republic Government B 1.8% 25-07-2040 Francia AA 4,14
Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2026 Germania AAA 3,99
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 15-09-2026 Italia BBB 3,68

Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione applica un processo di allocazione di asset volto a beneficiare delle opportunitá di mercato come i cambi nei 
tassi di interesse e inflazione. Il team seleziona titolli governativi indicizzati all’inflazione e obbligazioni investment-grade emessi all’interno delle nazioni adottanti l’EUR come valuta.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 100% / 100%

Indice: Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
37

Indice
36

1%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 18,67 17,13
1 mese -1,76 -2,55
3 mesi -2,44 -3,41
1 anno 21,89 22,84
3 anni 46,13 44,50
5 anni 63,55 65,14
Dalla data di lancio 422,40 411,16

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 13,48 13,06
Volatilità in %** 19,85 19,21
Alfa in %** 0,32
Beta** 1,01
Indice di Sharpe** 0,70 0,70
Correlazione** 0,98
Information ratio** 0,10
Tracking error in %** 4,39

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Fundamental Equities Team

Data di lancio 23/03/2009
ISIN LU0417818407
Sedol B3LZLQ7
WKN A0RGH4
Bloomberg NOSMBPE LX
Numero di posizioni 51

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,300Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

902,91
518,12

0

* MSCI Europe SMID Cap (Net Return) Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 05/05/2020. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento Dow Jones STOXX Mid 200 - Net Return Index.  Questo indice di riferimento viene 
utilizzato per il confronto delle performance.
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Regno Unito 28,30
Italia 14,42
Francia 11,47
Svizzera 10,45
Germania 10,05
Spagna 5,10
Paesi Bassi 4,86
Svezia 3,81
Altro 9,83
Disponibilità liquide nette 1,70

Paese  Fondo

 

Industria 29,81
Finanza 18,99
Materiali 10,30
Salute 9,47
Servizi di comunicazione 8,92
Beni di prima necessita' 5,15
Informatica 4,96
Beni voluttuari 4,86
Altro 5,85
Disponibilità liquide nette 1,70

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Teleperformance Francia Industria 4,57
iShares FTSE 250 UCITS ETF Regno Unito Altro 4,47
St James's Place Regno Unito Finanza 3,72
Pirelli & C Italia Beni voluttuari 3,03
Reply Italia Informatica 2,83
Mediobanca Banca di Credito Finanziario Italia Finanza 2,80
Croda International Regno Unito Materiali 2,66
Orpea Francia Salute 2,63
SIG Combibloc Group Svizzera Materiali 2,60
Phoenix Group Holdings Regno Unito Finanza 2,58

Il Comparto attinge da un potenziale universo di investimento di società medio - piccole con un valore di mercato compreso tra due e dieci milioni di euro (misurato al momento 
dell'acquisto), che sono domiciliate o che esercitano la parte predominante della loro attività economica in Europa. Inoltre, il Comparto si concentra sulla ricerca di settori che mostrano una 
crescita strutturale con lo scopo di identificare società capaci di produrre nel lungo periodo. All'interno di ciascun settore i Gestori del portafoglio investono nei principali mercati scegliendo 
solo le società che danno la possibilità di ottenere le migliori performance di crescita senza dover pagare un prezzo eccessivo (GARP).

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 88% / 100%

Indice: MSCI Europe SMID Cap (Net Return) Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/08/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/08/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
52

Indice
140

-63%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 16,06 18,22
1 mese -3,78 -2,49
3 mesi -3,16 -1,02
1 anno 16,92 21,39
3 anni 56,61 36,53
5 anni

Dalla data di lancio 42,41 31,18

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 16,13 10,94
Volatilità in %** 17,69 16,68
Alfa in %** 5,06
Beta** 1,01
Indice di Sharpe** 0,93 0,68
Correlazione** 0,95
Information ratio** 0,98
Tracking error in %** 5,31

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Fundamental Equities Team

Data di lancio 14/11/2017
ISIN LU1706106447
Sedol BDDVJR0
WKN A2H6N0
Bloomberg NOESEBP LX
Numero di posizioni 41

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

142,41
842,21

0

* MSCI Europe - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Francia 20,19
Regno Unito 19,01
Germania 13,77
Paesi Bassi 10,91
Svizzera 9,81
Danimarca 8,27
Finlandia 4,93
Italia 4,23
Altro 7,62
Disponibilità liquide nette 1,26

Paese  Fondo

 

Finanza 20,21
Salute 17,95
Beni di prima necessita' 13,57
Industria 13,03
Materiali 11,34
Informatica 10,50
Beni voluttuari 6,19
Servizi di comunicazione 3,48
Servizi di pubblica utilità 2,48
Disponibilità liquide nette 1,26

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Nestle Svizzera Beni di prima necessita' 6,30
ASML Holding Paesi Bassi Informatica 4,97
AstraZeneca Regno Unito Salute 4,56
Sanofi Francia Salute 4,35
AXA Francia Finanza 4,02
Lloyds Banking Group Regno Unito Finanza 3,91
Unilever Regno Unito Beni di prima necessita' 3,56
Novo Nordisk B Danimarca Salute 3,17
Sampo A Finlandia Finanza 2,90
Schneider Electric Francia Industria 2,75

Il fondo si propone di abbinare la salvaguardia del capitale al conseguimento di un adeguato rendimento investendo in maniera diversificata in azioni di aziende che sono domiciliate o 
esercitano una porzione rilevante delle loro attività in Europa. Il fondo è gestito dal Fundamental Equities Team, basato a Copenhagen, con un focus sulla ricerca fondamentale di tipo 
bottom-up. L’alfa è generato tramite la selezione dei titoli e l’applicazione di analisi ESG integrate al processo di investimento.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - European Stars Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 100% / 100%

Indice: MSCI Europe - Net Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Etichette ESG

Il fondo è stato certificato dal FNG-Label poichè rispetta gli standard di qualità sviluppati dal Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) per gli investimenti sostanibili nei Paesi a lingua tedesca. I fondi 
certificati applicano un approccio sostenibile rigoroso e trasparente. Il fondo ha ricevuto 3 stelle su 3 grazie alla sua strategia sostenible particolarmente ambiziosa e completa che ha guadagnato ulteriore 
creditbilità nell'area istituzionale, nell'ambito degli standard di prodotto e nelle strategie di dialogo.Il fondo è certificato dal LuxFLAG ESG Label. LuxFLAG è un'associazione internazionale non-profit e 
un'agenzia di certificazione ESG.Il fondo ha ricevuto la certificazione Towards Sustainability da parte della Central Labelling Agency belga. Questa punta a consolidare la fiducia e a rassicurare i 
potenziali investitori che il prodotto finanziario venga gestito tenendo in considerazione la sostanibilità e non sia esposto a prassi non sostenibili, senza richiedere alcuna dettagliata analisi agli investitori 
stessi.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
113

Indice
125

-10%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Strategia ESG STARS

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Cumulativo Annualizzate
Anno corrente -0,64
1 mese 1,04
3 mesi -1,00
1 anno -1,00 -1,00
3 anni 4,61 1,51
5 anni 4,34 0,85
Dalla data di lancio 9,44 1,06

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 1,51 -0,48
Volatilità in %** 2,27 0,02
Effective Duration 2,20
Effective Yield in % 1,19
Rischio di credito medio ponderato AA+

Rendimento Annuo

Multi Assets Team

Data di lancio 02/05/2013
ISIN LU0915365364
Sedol B6VGVZ0
WKN A1T96A
Bloomberg NGFIBPE LX
Numero di posizioni 254

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

0,800Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 1,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

109,44
3.197,56

0

* EURIBOR 1M (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
*** Basato su 100 (in %) per fine illustrativo
**** Per l'intero portafoglio incluso l'esposizione ai derivati
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il EURIBOR 1M.Precedentemente il fondo non aveva alcun 
indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al EURIBOR 1M.Questo indice di riferimento 
viene utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 01/12/2014 il comparto Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund  è stato rinominato Nordea 1 - Flexible 
Fixed Income Fund
Performance in EUR

Performance (base 100)
Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

 

Short Duration -50,51%

Altri Bond Governativi 0,02%

Liquiditá 2,25%

Fondi obbligazionari 3,95%

Emerging Markets Debt 7,25%

Credit HY 25,10%

Covered Bonds 34,14%

Credit IG 48,27%

High Quality Government Bonds 61,95%

Esposizione Lorda ****

 

EURO 91,73%
USD 11,42%
Mercati emergenti 2,37%
Altro -5,52%

Esposizione valutaria ****

Nome del titolo Peso
United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029 9,15
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T 6,97
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-09-2022 5,95
United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029 5,76
United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026 5,30
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO AR H 3,12
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022 3,00
United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025 2,78
United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026 2,68
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 2,50

Duration. Mod per paese Fondo
Europa (ex UK) 0,97
Stati Uniti 0,82
Altri 0,36
Regno Unito 0,04
Totale 2,20

Principali investimenti in %
Rating di credito *** Fondo
AAA 89,21
AA 3,83
A 1,65
BBB 0,98
BB

B

CCC

<CCC

NR 4,34

Il fondo offre un’efficace diversificazione a livello regionale e tra le diverse asset class a reddito fisso. Grazie ad una gestione attiva, il fondo mira a preservare il capitale investito e a fornire 
rendimenti superiori al cash su un intero ciclo economico. L’obiettivo del fondo è di fornire una soluzione obbligazionaria non vincolata a un indice di riferimento, concepita per adattarsi a un 
contesto mutevole nell’universo del reddito fisso, caratterizzato dall’andamento altalenante dei tassi d’interesse nonché da variazioni degli spread creditizi. Il fondo utilizza una gestione 
valutaria attiva per mitigare il rischio senza pregiudicare il rendimento atteso.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Cumulativo Annualizzate
Anno corrente

1 mese

3 mesi

1 anno

3 anni

5 anni

Dalla data di lancio

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Effective Duration 4,17
Effective Yield in % 2,37
Rischio di credito medio ponderato AA+

A causa di restrizioni regolamentari locali, non siamo autorizzati a riportare le 
performance delle classi di azioni create meno di un anno fa.

Rendimento Annuo

Multi Assets Team

Data di lancio 21/01/2021
ISIN LU2281724992
Sedol BNDMZC0
WKN A2QL0U
Bloomberg NOFIPBP LX
Numero di posizioni 170

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 1,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

99,95
72,23

0

* EURIBOR 1M (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
*** Basato su 100 (in %) per fine illustrativo
**** Per l'intero portafoglio incluso l'esposizione ai derivati
Performance in EUR

A causa di restrizioni regolamentari locali, non siamo autorizzati a 
riportare le performance delle classi di azioni create meno di un anno fa.

Performance (base 100)
Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

 

Short Duration -54,67%

Liquiditá 4,29%

Fondi obbligazionari 7,83%

Emerging Markets Debt 12,34%

Covered Bonds 42,17%

Credit HY 49,27%

High Quality Government Bonds 58,31%

Credit IG 96,63%

Esposizione Lorda ****

 

EURO 86,14%
USD 19,71%
Mercati emergenti 4,66%
Altro -10,51%

Esposizione valutaria ****

Nome del titolo Peso
United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029 19,77
United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028 7,63
Nordea 2 - Emerging Mkt Local Debt Enh Fd Y-EUR 4,72
AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027 3,20
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF 3,10
Credit Agricole Public Secto 0.01% 13-09-2028 3,05
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H 3,04
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 2,74
United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029 2,69
Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022 2,37

Duration. Mod per paese Fondo
Europa (ex UK) 1,93
Stati Uniti 1,63
Altri 0,54
Regno Unito 0,06
Totale 4,17

Principali investimenti in %
Rating di credito *** Fondo
AAA 82,77
AA 4,97
A 1,36
BBB 2,06
BB

B

CCC

<CCC

NR 8,83

Il fondo offre un’esposizione diversificate e flessibile alle diverse asset class nell'universo obbligazionario. Grazie ad una gestione attiva, il fondo mira a generare rendimenti in linea con 
quelli tradizionalmente associati agli investimenti in titoli di credito, senza però esporre gli investitori a un elevato rischio di drawdown. L’obiettivo è costruire una soluzione obbligazionaria 
non vincolata a un indice di riferimento, concepita per adattarsi a un contesto di mercato in continua evoluzione, caratterizzato dall’andamento altalenante dei tassi d’interesse e da 
variazioni degli spread creditizi. Il fondo utilizza inoltra una gestione attiva delle valute per mitigare il rischio senza pregiudicare il rendimento atteso.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 1,57 2,31
1 mese 2,24 2,89
3 mesi 1,57 2,45
1 anno 0,16 1,21
3 anni 11,30 12,83
5 anni 6,07 8,76
Dalla data di lancio 265,93 421,62

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 3,63 4,10
Volatilità in %** 5,59 5,55
Year to maturity 11,43
Effective Duration 8,50
Effective Yield in % 1,03
Correlazione** 0,99
Information ratio** -0,52
Tracking error in %** 0,91

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

International Fixed Income Team

Data di lancio 20/10/1989
ISIN LU0064321150
Sedol 4703372
WKN 973354
Bloomberg FRTGBDI LX
Numero di posizioni 85

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

0,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

18,71
57,54

0

* JP Morgan GBI Global - Total Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal 01/03/2009 il comparto Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR) è stato rinominato Nordea 1 - Global Bond 
Fund
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 25,09
Italia 12,42
Giappone 11,89
Canada 7,37
Regno Unito 4,76
Australia 4,56
Paesi Bassi 4,36
Francia 4,18
Altro 23,46
Disponibilità liquide nette 1,90

Paese  Fondo

 

AAA 45,26
AA 17,42
A 16,01
BBB 14,85
BB 2,38
B

CCC

<CCC

NR 2,17
Disponibilità liquide nette 1,90

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026 Stati Uniti AAA 5,38
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 Stati Uniti AAA 5,05
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Giappone A 4,43
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 Canada AAA 4,39
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Giappone A 4,16
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 Stati Uniti AAA 3,55
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 Stati Uniti AAA 3,28
United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024 Stati Uniti AAA 3,18
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 Italia BBB 3,00
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025 Canada AAA 2,77

Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da Stati membri dell'OCSE o da aziende registrate in tali paesi. Gli 
investimenti saranno effettuati in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità o enti locali, nonché in obbligazioni ipotecarie, obbligazioni societarie con rating elevati ed emissioni 
di organismi sovranazionali. Il comparto potrà utilizzare strumenti derivati per ridurre il rischio. Il comparto si propone di sfruttare le oscillazioni del mercato e i differenziali di rendimento tra i 
vari segmenti del rischio di credito.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 95% / 100%

Indice: JP Morgan GBI Global - Total Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
59

Indice
75

-22%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.

53

http://www.nordeaassetmanagement.com/


Fact Sheet | novembre  2021 | Materiale pubblicitario

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 30,63 26,99
1 mese 3,86 0,56
3 mesi 5,03 3,89
1 anno 33,85 29,41
3 anni 96,74 60,67
5 anni 122,24 86,39
Dalla data di lancio 225,80 295,57

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 25,30 17,12
Volatilità in %** 17,46 16,36
Alfa in %** 7,61
Beta** 1,03
Indice di Sharpe** 1,47 1,07
Correlazione** 0,97
Information ratio** 1,84
Tracking error in %** 4,45

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Fundamental Equities Team

Data di lancio 13/03/2008
ISIN LU0348926287
Sedol B2Q4WQ9
WKN A0NEG2
Bloomberg NOCEBPE LX
Numero di posizioni 57

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

32,58
11.014,20

0

* MSCI World - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il MSCI World - Net Return Index.Precedentemente il fondo 
non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al MSCI World - Net Return 
Index.Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 23/08/2016 il comparto Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund  è stato rinominato Nordea 1 - 
Global Climate and Environment Fund
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 61,26
Giappone 6,67
Germania 6,41
Paesi Bassi 4,99
Francia 4,02
Cina 2,83
Australia 2,22
Regno Unito 1,94
Altro 7,82
Disponibilità liquide nette 1,85

Paese  Fondo

 

Industria 36,07
Informatica 29,83
Materiali 19,27
Beni voluttuari 3,97
Servizi di pubblica utilità 3,66
Beni di prima necessita' 3,39
Investimento immobiliare 1,34
Finanza 0,62
Disponibilità liquide nette 1,85

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Republic Services Stati Uniti Industria 4,31
Waste Management Stati Uniti Industria 3,59
Linde Stati Uniti Materiali 3,57
Air Liquide Francia Materiali 3,09
Synopsys Stati Uniti Informatica 2,98
ASML Holding Paesi Bassi Informatica 2,96
ON Semiconductor Stati Uniti Informatica 2,75
International Flavors & Fragrances Stati Uniti Materiali 2,65
Infineon Technologies Germania Informatica 2,49
Zebra Technologies Stati Uniti Informatica 2,45

Il comparto si propone di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio diversificato di azioni o di altri titoli correlati ad azioni, emessi da società che si 
prevede beneficeranno, direttamente o indirettamente, dell'evoluzione delle problematiche ambientali, tra cui i cambiamenti climatici. Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio 
complessivo in azioni internazionali e in altri titoli rappresentativi del capitale, come quote di cooperative e certificati di partecipazione, certificati rappresentativi di diritti su dividendi nonché 
warrant e diritti azionari.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund Classificazione SFDR*: Articolo 9
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 98% / 100%

Indice: MSCI World - Net Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Etichette ESG

Il fondo ha ricevuto la certificazione Towards Sustainability da parte della Central Labelling Agency belga. Questa punta a consolidare la fiducia e a rassicurare i potenziali investitori che il prodotto 
finanziario venga gestito tenendo in considerazione la sostanibilità e non sia esposto a prassi non sostenibili, senza richiedere alcuna dettagliata analisi agli investitori stessi.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
284

Indice
130

119%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Strategia ESG tematica

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente

1 mese

3 mesi

1 anno

3 anni

5 anni

Dalla data di lancio

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Alfa in %**

Beta**

Indice di Sharpe**

Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

A causa di restrizioni regolamentari locali, non siamo autorizzati a riportare le 
performance delle classi di azioni create meno di un anno fa.

Rendimento Annuo

A causa di restrizioni regolamentari locali, non siamo autorizzati a 
riportare le performance delle classi di azioni create meno di un anno fa.

Performance (base 100)

Data di lancio 06/07/2021
ISIN LU2355687059
Sedol BP8K879
WKN A3CSAY
Bloomberg NOABPUA LX
Numero di posizioni 61

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

102,46
157,64

0

* MSCI ACWI Index (Net Return) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 61,33
Francia 8,56
Paesi Bassi 7,68
Giappone 6,23
Germania 3,17
India 2,36
Indonesia 2,06
Cina 2,02
Altro 5,63
Disponibilità liquide nette 0,95

Paese  Fondo

 

Industria 29,36
Informatica 28,94
Salute 14,30
Materiali 11,73
Finanza 5,05
Beni voluttuari 4,54
Investimento immobiliare 2,43
Servizi di comunicazione 1,42
Beni di prima necessita' 1,28
Disponibilità liquide nette 0,95

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Republic Services Stati Uniti Industria 3,46
Waste Management Stati Uniti Industria 3,25
Linde Stati Uniti Materiali 3,00
ASML Holding Paesi Bassi Informatica 2,83
Synopsys Stati Uniti Informatica 2,79
Air Liquide Francia Materiali 2,73
International Flavors & Fragrances Stati Uniti Materiali 2,41
HDFC Bank ADR India Finanza 2,36
Motorola Solutions Stati Uniti Informatica 2,34
Danaher Stati Uniti Salute 2,33

Nell’ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che sviluppano soluzioni rispettose del clima e dell’ambiente, come energie rinnovabili 
ed efficienza delle risorse, oppure soluzioni sociali attraverso i loro prodotti o servizi, e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche d’investimento superiori.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund Classificazione SFDR*: Articolo 9
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 99% / 100%

Indice: MSCI ACWI Index (Net Return)
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al , sulla base delle partecipazioni al .
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al , sulla base delle partecipazioni al .

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
204

Indice
149

37%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Strategia ESG tematica

Sintesi dell'integrazione   ESG

Il fondo ha l’obiettivo sostenibile di produrre un impatto ambientale o 
sociale positivo, investendo prevalentemente in società che sono 
sostanzialmente coinvolte in attività economiche considerate 
ecosostenibili secondo la Tassonomia UE o che contribuiscono a 
determinati Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 
relativi a questioni sociali. Un sistema di selezione basata su norme e 
liste di esclusione è applicato a livello di NAM quale Salvaguardia 
basilare tramite la Politica d'investimento responsabile di NAM, che 
vieta gli investimenti in società attive nella produzione di armi illegali o 
nucleari e in imprese con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre 
una soglia predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili 
allineata all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per 
l'esposizione delle imprese alla produzione e distribuzione di 
combustibili fossili e ai relativi servizi, ed esclude le società con un 
coinvolgimento superiore a tali soglie se non possiedono una strategia 
di transizione documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La 
Politica d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle 
società sono disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Disruption Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 7,17 13,98
1 mese -3,03 -2,41
3 mesi -5,45 -1,66
1 anno 11,05 19,27
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 75,55 52,43

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Alfa in %**

Beta**

Indice di Sharpe**

Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Fundamental Equities Team

Data di lancio 19/02/2019
ISIN LU1940854943
Sedol BHL36G4
WKN A2PDKL
Bloomberg NGLDBPU LX
Numero di posizioni 56

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

175,55
253,47

0

* MSCI ACWI Index (Net Return) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il MSCI ACWI Index (Net Return).Precedentemente il fondo 
non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al MSCI ACWI Index (Net 
Return).Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle performance.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 53,88
Germania 7,51
Cina 4,74
India 4,59
Taiwan 4,34
Giappone 3,10
Russia 2,70
Irlanda 2,46
Altro 15,52
Disponibilità liquide nette 1,16

Paese  Fondo

 

Informatica 29,37
Beni voluttuari 14,68
Finanza 12,88
Servizi di comunicazione 12,03
Salute 11,15
Industria 8,42
Materiali 3,67
Beni di prima necessita' 3,56
Servizi di pubblica utilità 3,07
Disponibilità liquide nette 1,16

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Alphabet Stati Uniti Servizi di comunicazione 5,05
Amazon.com Stati Uniti Beni voluttuari 4,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan Informatica 3,21
NextEra Energy Stati Uniti Servizi di pubblica utilità 3,07
salesforce.com Stati Uniti Informatica 2,97
PayPal Holdings Stati Uniti Informatica 2,88
Thermo Fisher Scientific Stati Uniti Salute 2,54
Allegion Stati Uniti Industria 2,47
Jack Henry & Associates Stati Uniti Informatica 2,47
Kerry Group Irlanda Beni di prima necessita' 2,46

Il comparto investe a livello globale almeno tre quarti del patrimonio complessivo (ad esclusione della liquidità) in titoli azionari. Il Fondo investe in azioni globali con esposizione a 
innovazioni dirompenti. Miriamo a creare un fondo tematico intersettoriale ben diversificato con esposizione alla crescita strutturale. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, 
il team di gestione si concentra su società rivoluzionarie e che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori. Sono considerate rivoluzionarie le società i 
cui prodotti o servizi sono altamente innovativi e in grado di stravolgere i modelli di business esistenti.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Disruption Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 97% / 100%

Indice: MSCI ACWI Index (Net Return)
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
111

Indice
149

-26%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -1,52
1 mese -1,29
3 mesi -1,12
1 anno -2,58
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio -4,23

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Alfa in %**

Beta**

Indice di Sharpe**

Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Data di lancio 10/06/2020
ISIN LU2166349774
Sedol BMG6R26
WKN A2P4C4
Bloomberg NP1GNBP LX
Numero di posizioni 74

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,750Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
15,00

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Commissione di performance in %

95,77
27,43

0

* No reference index for performance comparison purposes
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 36,50
Germania 12,64
Canada 9,21
Svezia 6,83
Svizzera 3,07
Paesi Bassi 2,42
Danimarca 0,99
Norvegia 0,50
Finlandia 0,24
Disponibilità liquide nette 27,60

Paese  Fondo

 

Salute 16,08
Servizi di comunicazione 13,29
Informatica 13,00
Industria 11,62
Finanza 5,69
Beni voluttuari 3,32
Materiali 2,93
Energia 2,42
Altro 4,05
Disponibilità liquide nette 27,60

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
TELUS - Non-Canadian customer Canada Servizi di comunicazione 3,34
Verisk Analytics Stati Uniti Industria 3,06
Deutsche Boerse Germania Finanza 3,04
Linde Stati Uniti Materiali 2,93
McKesson Stati Uniti Salute 2,90
Open Text Canada Informatica 2,79
Visa Stati Uniti Informatica 2,58
Avantor Stati Uniti Salute 2,49
Comcast Stati Uniti Servizi di comunicazione 2,49
Alcon Svizzera Salute 2,47

Il comparto mira a generare un rendimento (assoluto) positivo indipendente dalle condizioni di mercato. Esso investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari e derivati 
su titoli azionari (CFD) di aziende domiciliate nei mercati sviluppati: Europa e Nord America. Il fondo è gestito dal team Fundamental Equities. Mentre la costruzione del portafoglio è basata 
su solide analisi statistiche, la selezione dei titoli è il risultato di un’accurata analisi dei fondamentali e un approccio bottom-up.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 22,55 13,98
1 mese -0,38 -2,41
3 mesi 1,52 -1,66
1 anno 25,11 19,27
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 48,52 52,05

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Alfa in %**

Beta**

Indice di Sharpe**

Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Diversified Equity Team

Data di lancio 21/02/2019
ISIN LU1939214778
Sedol BJ1FG86
WKN A2PDJ7
Bloomberg NISGGBP LX
Numero di posizioni 94

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

148,52
230,09

0

* MSCI ACWI Index (Net Return) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il MSCI ACWI Index (Net Return).Precedentemente il fondo 
non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al MSCI ACWI Index (Net 
Return).Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle performance.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 62,75
Francia 5,93
Svezia 3,47
Canada 3,45
Cina 3,01
Danimarca 2,39
Giappone 2,28
Australia 2,02
Altro 12,77
Disponibilità liquide nette 1,94

Paese  Fondo

 

Informatica 27,69
Salute 13,67
Finanza 13,48
Beni voluttuari 12,21
Industria 10,51
Servizi di comunicazione 6,37
Beni di prima necessita' 5,78
Materiali 3,26
Altro 5,10
Disponibilità liquide nette 1,94

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Microsoft Stati Uniti Informatica 5,88
NVIDIA Stati Uniti Informatica 3,88
Apple Stati Uniti Informatica 3,34
United Rentals Stati Uniti Industria 2,30
Tractor Supply Stati Uniti Beni voluttuari 2,24
Zoetis Stati Uniti Salute 2,10
Home Depot Stati Uniti Beni voluttuari 2,09
S&P Global Stati Uniti Finanza 2,02
Eli Lilly Stati Uniti Salute 1,97
Target Stati Uniti Beni voluttuari 1,91

Il comparto investe privilegiando le società che danno prova di sostenibilità e di un alto livello di diversità e parità di genere nei rispettivi team manageriali. L'obiettivo del fondo è investire in 
società che siano Gender Diverse in base ai nostri criteri e che presentino anche solidi fondamentali e sviluppino la propria attività in modo attraente. Nell'ambito della gestione attiva del 
portafoglio del fondo, il team di gestione si concentra su società che danno prova di sostenibilità, il cui management è caratterizzato da una notevole parità e diversità di genere e che 
sembrano offrire prospettive di crescita superiori.

Strategia di investimento   

61



Fact Sheet | novembre  2021 | Materiale pubblicitario

Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 9
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 100% / 100%

Indice: MSCI ACWI Index (Net Return)
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
76

Indice
149

-49%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Strategia ESG tematica

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente

1 mese

3 mesi

1 anno

3 anni

5 anni

Dalla data di lancio

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Year to maturity 14,07
Effective Duration 9,02
Effective Yield in % 0,61
Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

A causa di restrizioni regolamentari locali, non siamo autorizzati a riportare le 
performance delle classi di azioni create meno di un anno fa.

Rendimento Annuo

A causa di restrizioni regolamentari locali, non siamo autorizzati a 
riportare le performance delle classi di azioni create meno di un anno fa.

Performance (base 100)

Data di lancio 22/04/2021
ISIN LU2327920356
Sedol BMWPQS6
WKN A3CND2
Bloomberg NOGGBPE LX
Numero di posizioni 91

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

0,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

99,56
62,17

0

* Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Total Return Hedged to EUR (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Francia 13,99
Germania 12,84
Paesi Bassi 9,32
Finlandia 8,40
Svezia 8,36
Norvegia 8,26
Italia 4,61
Brasile 3,89
Altro 28,66
Disponibilità liquide nette 1,67

Paese  Fondo

 

AAA 21,39
AA 17,55
A 15,43
BBB 28,96
BB 8,42
B

CCC

<CCC

NR 6,58
Disponibilità liquide nette 1,67

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Francia AA 6,11
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Paesi Bassi AAA 4,14
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Germania AAA 3,94
Swedbank AB 0.300% MULTI 20-05-2027 Svezia A 2,88
Neste Oyj 0.75% 25-03-2028 Finlandia NR 2,73
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 Irlanda AA 2,53
Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026 Italia BBB 2,51
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029 Germania AAA 2,28
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Francia AA 2,24
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italia BBB 2,10

Il fondo investe principalmente in obbligazioni verdi e sostenibili. Nello specifico, il fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in obbligazioni verdi e sostenibili emesse da 
società, istituzioni finanziarie o enti pubblici. Il fondo investe principalmente in obbligazioni verdi (o "green bond"), i cui proventi vengono destinati dall'emittente alla realizzazione di progetti 
ecosostenibili. Inoltre, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito con rating a lungo termine pari o inferiore ad AAA/Aaa, ma non inferiore a BBB-/Baa3, o 
equivalente.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Green Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 9
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 99% / 95%

Indice: Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Total Return Hedged to EUR
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
250

Indice
213

17%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Strategia ESG tematica

Sintesi dell'integrazione   ESG

La strategia ESG del fondo si basa su un quadro proprietario che 
considera i Green Bond Principles dell'ICMA e/o il Green Bond 
Standard dell'UE, nonché il quadro ESG di NAM. Gli emittenti che non 
soddisfano gli standard ESG di NAM sono esclusi dall'universo 
d'investimento. Inoltre, il processo d'investimento identifica e valuta 
l'allocazione dei proventi delle obbligazioni in linea con gli obiettivi 
della Tassonomia UE. Filtri di esclusione ottimizzati sono applicati al 
processo di costruzione del portafoglio per limitare gli investimenti in 
società ed emittenti con una significativa esposizione a determinate 
attività che possono essere considerate dannose per l'ambiente e/o la 
società civile in generale, comprese le imprese operanti nei settori del 
tabacco e dei combustibili fossili. Il fondo aderisce alla Politica di NAM 
sui combustibili fossili allineata all'accordo di Parigi (PAFF), che 
stabilisce soglie per l'esposizione delle imprese alla produzione e 
distribuzione di combustibili fossili e ai relativi servizi, ed esclude le 
società con un coinvolgimento superiore a tali soglie se non 
possiedono una strategia di transizione documentata e allineata con 
l'Accordo di Parigi. Le limitazioni intrinseche dell'universo 
d'investimento che derivano dalla strategia d'investimento sono 
monitorate e controllate su base regolare. Il fondo può utilizzare 
derivati e altre tecniche per le finalità descritte nella sezione "Derivati e 
tecniche". Eventuali posizioni in derivati non rientrano nell'ambito dei 
criteri ESG. I potenziali investimenti per i quali non sono disponibili dati 
sufficienti per condurre l'analisi ESG non possono essere inclusi 
nell'universo d'investimento del fondo

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -0,85 1,12
1 mese -1,74 -1,63
3 mesi -2,66 -2,39
1 anno 1,14 3,35
3 anni 17,99 21,28
5 anni 26,20 33,40
Dalla data di lancio 86,90 117,12

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 5,67 6,64
Volatilità in %** 9,01 9,81
Year to maturity 7,09
Effective Duration 4,03
Effective Yield in % 4,47
Correlazione** 0,99
Information ratio** -0,59
Tracking error in %** 1,65

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

MacKay Shields LLC

Data di lancio 10/02/2010
ISIN LU0476539324
Sedol B62PCH5
WKN A1CTP3
Bloomberg GLBHYBP LX
Numero di posizioni 423

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

18,69
678,73

0

* ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 23/08/2016. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index.  Questo indice di riferimento viene 
utilizzato per il confronto delle performance.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 80,29
Canada 6,90
Regno Unito 3,01
Francia 2,64
Lussemburgo 1,88
Paesi Bassi 1,54
Italia 1,24
Germania 1,14
Altro 0,74
Disponibilità liquide nette 0,61

Paese  Fondo

 

AAA

AA

A

BBB 3,58
BB 47,78
B 36,73
CCC 10,78
<CCC 0,01
NR 0,51
Disponibilità liquide nette 0,61

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 Stati Uniti BB 1,44
Sprint Corp 7.625% 01-03-2026 Stati Uniti BB 0,87
Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027 Stati Uniti B 0,82
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 Stati Uniti B 0,76
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 Regno Unito B 0,76
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033 Italia BB 0,67
Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028 Stati Uniti CCC 0,67
Howmet Aerospace Inc 3% 15-01-2029 Stati Uniti BB 0,64
Kronos Acquisition Holdings  7% 31-12-2027 Canada CCC 0,64
Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027 Francia B 0,64

Il comparto punta a generare un interessante rendimento adeguato al rischio attraverso l'identificazione di titoli obbligazionari target e l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore 
analizza rigorosamente l'universo di investimento in termini di rischio al fine di quantificare il potenziale di rialzo. L'obiettivo principale di questo processo, imperniato sulla ricerca delle 
condizioni ideali di compensazione del rischio, è quello di escludere le obbligazioni a rischio default. La convinzione di base è che per offrire rendimenti interessanti in questo segmento di 
titoli obbligazionari sia più importante individuare i titoli da non includere in portafoglio, piuttosto che concentrarsi su quelli da selezionare.

Strategia di investimento   

65



Fact Sheet | novembre  2021 | Materiale pubblicitario

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 7,07 9,10
1 mese -2,98 -2,23
3 mesi -3,41 -1,49
1 anno 7,69 10,56
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 22,71 18,91

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Alfa in %**

Beta**

Indice di Sharpe**

Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

CBRE Clarion Securities LLC

Data di lancio 05/03/2019
ISIN LU1947902109
Sedol BJBLDQ1
WKN A2PBEG
Bloomberg NOLIBPU LX
Numero di posizioni 40

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

13,02
467,43

0

* FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return) (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net 
Return).Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate 
rispetto al FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return).Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto 
delle performance.
I dati sulla performance riportati prima del 05/03/2019 corrispondono a quelli conseguiti dalle Azioni in Classe IA USD di 
CBRE Clarion Funds SICAV - Global Listed Infrastructure Fund.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 47,75
Francia 10,04
Australia 8,57
Spagna 6,69
Italia 6,30
Regno Unito 4,04
Canada 3,81
Portogallo 3,17
Altro 9,12
Disponibilità liquide nette 0,50

Paese  Fondo

 

Servizi di pubblica utilità 52,49
Industria 32,57
Investimento immobiliare 7,79
Servizi di comunicazione 5,97
Informatica 0,70
Disponibilità liquide nette 0,50

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
NextEra Energy Stati Uniti Servizi di pubblica utilità 4,84
Union Pacific Stati Uniti Industria 4,80
Cellnex Telecom Spagna Servizi di comunicazione 4,59
Transurban Australia Industria 4,27
American Electric Power Stati Uniti Servizi di pubblica utilità 4,27
National Grid Regno Unito Servizi di pubblica utilità 4,04
Vinci Francia Industria 3,81
Canadian National Railway Canada Industria 3,81
Crown Castle International Stati Uniti Investimento immobiliare 3,62
Engie Francia Servizi di pubblica utilità 3,62

Il comparto investe a livello globale almeno tre quarti del patrimonio complessivo (ad esclusione della liquidità) in titoli azionari emessi da società di infrastrutture negoziate o quotate su un 
mercato regolamentato (“listed infrastructure”). La Strategia mira a generare sovraperformance rispetto al mercato globale del segmento listed infrastructure utilizzando l'allocazione 
settoriale top-down insieme alla selezione dei titoli attraverso ricerche e analisi di mercato fondamentali. Nell'ambito della gestione attiva del portafoglio del fondo, il team di gestione coniuga 
l'allocazione settoriale e regionale con la ricerca fondamentale per selezionare società che sembrano offrire prospettive di crescita e caratteristiche d'investimento superiori.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 99% / 99%

Indice: FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
1149

Indice
1229

-7%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 30,51 23,90
1 mese 3,62 0,33
3 mesi 5,69 3,13
1 anno 32,23 26,75
3 anni 81,53 56,86
5 anni 120,31 81,37
Dalla data di lancio 203,08 156,10

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 21,99 16,19
Volatilità in %** 16,55 15,89
Alfa in %** 6,07
Beta** 0,98
Indice di Sharpe** 1,35 1,04
Correlazione** 0,94
Information ratio** 1,06
Tracking error in %** 5,45

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Loomis, Sayles & Company, LP

Data di lancio 12/11/2013
ISIN LU0975280552
Sedol BGY6X73
WKN A1W729
Bloomberg NGLBPEU LX
Numero di posizioni 40

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

303,08
464,03

0

* MSCI AC World - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 77,30
Paesi Bassi 4,99
Francia 3,14
Giappone 3,02
Taiwan 3,01
Canada 2,19
Svezia 2,05
India 1,46
Altro 2,05
Disponibilità liquide nette 0,79

Paese  Fondo

 

Informatica 33,34
Beni voluttuari 16,55
Salute 13,76
Industria 8,98
Servizi di comunicazione 7,46
Finanza 7,13
Materiali 6,01
Beni di prima necessita' 5,98
Disponibilità liquide nette 0,79

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
ASML Holding Paesi Bassi Informatica 4,99
Danaher Stati Uniti Salute 4,56
Airbnb Stati Uniti Beni voluttuari 4,46
Amazon.com Stati Uniti Beni voluttuari 4,23
salesforce.com Stati Uniti Informatica 4,14
NVIDIA Stati Uniti Informatica 4,00
IQVIA Holdings Stati Uniti Salute 3,92
Alphabet Stati Uniti Servizi di comunicazione 3,89
S&P Global Stati Uniti Finanza 3,63
Costco Wholesale Stati Uniti Beni di prima necessita' 3,34

Il fondo investe in azioni internazionali in conformità con un processo di investimento di tipo bottom-up concepito per identificare opportunità tramite la ricerca fondamentale, nonché per 
comprendere i driver delle società comprese nell'universo investibile. Il fondo attua un approccio high conviction che si traduce in un portafoglio concentrato con un'elevato active share. La 
selezione dei titoli dovrebbe costituire il principale driver per la generazione di alfa del fondo. Sul lungo periodo il fondo mira a sovraperformare l'indice MSCI All Country World – Net 
Return.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Opportunity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 98% / 100%

Indice: MSCI AC World - Net Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
67

Indice
149

-55%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 25,10 26,99
1 mese -0,79 0,56
3 mesi 2,05 3,89
1 anno 26,12 29,41
3 anni 65,33 60,67
5 anni 105,34 86,39
Dalla data di lancio 288,70 331,00

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 18,25 17,12
Volatilità in %** 16,40 16,36
Alfa in %** 1,77
Beta** 0,96
Indice di Sharpe** 1,14 1,07
Correlazione** 0,96
Information ratio** 0,24
Tracking error in %** 4,61

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Fundamental Equities Team

Data di lancio 29/01/2010
ISIN LU0476541221
Sedol B64HF14
WKN A0RDXL
Bloomberg NORGLPE LX
Numero di posizioni 50

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

0,750Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

38,87
448,48

0

* MSCI World - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 77,45
Paesi Bassi 7,03
Giappone 3,31
Svezia 2,20
Corea del Sud 2,16
Taiwan 1,83
Regno Unito 1,66
Irlanda 1,53
Cina 0,93
Disponibilità liquide nette 1,89

Paese  Fondo

 

Informatica 23,99
Finanza 13,59
Industria 12,56
Beni voluttuari 12,45
Salute 11,44
Servizi di comunicazione 9,30
Beni di prima necessita' 6,49
Materiali 4,92
Altro 3,38
Disponibilità liquide nette 1,89

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Alphabet Stati Uniti Servizi di comunicazione 7,17
Microsoft Stati Uniti Informatica 5,62
Amazon.com Stati Uniti Beni voluttuari 4,76
ING Groep Paesi Bassi Finanza 2,98
Citigroup Stati Uniti Finanza 2,88
Thermo Fisher Scientific Stati Uniti Salute 2,74
Chubb Stati Uniti Finanza 2,72
ASML Holding Paesi Bassi Informatica 2,67
Verisk Analytics Stati Uniti Industria 2,40
Merck Stati Uniti Salute 2,39

Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad 
individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in società dinamiche e competitive, con 
previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita società che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Portfolio Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 99% / 100%

Indice: MSCI World - Net Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
76

Indice
130

-42%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 23,94 18,58
1 mese -1,39 -2,24
3 mesi -0,68 -2,40
1 anno 26,41 22,74
3 anni 43,98 24,18
5 anni 65,33 40,93
Dalla data di lancio 138,44 113,86

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 12,92 7,49
Volatilità in %** 19,45 19,86
Alfa in %** 5,64
Beta** 0,97
Indice di Sharpe** 0,59 0,30
Correlazione** 0,99
Information ratio** 1,65
Tracking error in %** 3,29

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Duff & Phelps Investment Management Co.

Data di lancio 15/11/2011
ISIN LU0705260189
Sedol B4QX635
WKN A1JREV
Bloomberg NGREBPU LX
Numero di posizioni 61

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

238,44
1.072,00

0

* FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net Total Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal 19/06/2019 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a 
tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 59,65
Giappone 7,53
Regno Unito 5,75
Canada 4,14
Australia 3,84
Germania 3,64
Svezia 2,82
Hong Kong 2,47
Altro 8,25
Disponibilità liquide nette 1,91

Paese  Fondo

 

Investimento immobiliare 97,20
Informatica 0,89
Disponibilità liquide nette 1,91

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Prologis Stati Uniti Investimento immobiliare 6,02
Simon Property Group Stati Uniti Investimento immobiliare 3,67
Sun Communities Stati Uniti Investimento immobiliare 3,23
Equinix Stati Uniti Investimento immobiliare 3,10
Mid-America Apartment Communities Stati Uniti Investimento immobiliare 2,97
Duke Realty Stati Uniti Investimento immobiliare 2,90
AvalonBay Communities Stati Uniti Investimento immobiliare 2,81
Mitsubishi Estate Giappone Investimento immobiliare 2,65
Extra Space Storage Stati Uniti Investimento immobiliare 2,43
Welltower Stati Uniti Investimento immobiliare 2,33

Il Comparto si propone di conseguire una crescita del capitale a lungo termine, investendo a livello internazionale in azioni di società operanti principalmente nel settore immobiliare (Azioni 
del settore immobiliare).

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Real Estate Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 100% / 99%

Indice: FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net Total Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
94

Indice
100

-6%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 10,30 11,36
1 mese -3,94 -4,85
3 mesi -8,61 -4,48
1 anno 18,43 19,84
3 anni 46,24 48,22
5 anni 56,14 76,71
Dalla data di lancio 63,79 91,33

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 13,51 14,02
Volatilità in %** 20,48 22,26
Alfa in %** 0,97
Beta** 0,88
Indice di Sharpe** 0,59 0,56
Correlazione** 0,96
Information ratio** -0,08
Tracking error in %** 6,45

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

GW&K Investment Management LLC

Data di lancio 11/03/2014
ISIN LU1029332142
Sedol BKSZZ78
WKN A1XFPE
Bloomberg NOGSPOT LX
Numero di posizioni 80

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

163,79
265,78

0

* MSCI World Small Cap Index (Net Return) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal 19/06/2019 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a 
tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 48,51
Giappone 10,87
Svezia 6,98
Canada 6,90
Italia 3,54
Regno Unito 3,50
Hong Kong 2,41
Spagna 2,39
Altro 13,51
Disponibilità liquide nette 1,39

Paese  Fondo

 

Industria 30,10
Salute 14,86
Informatica 12,96
Materiali 12,32
Beni di prima necessita' 9,51
Beni voluttuari 9,31
Finanza 5,54
Investimento immobiliare 2,08
Servizi di comunicazione 1,93
Disponibilità liquide nette 1,39

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Green Brick Partners Stati Uniti Beni voluttuari 2,45
UFP Technologies Stati Uniti Materiali 2,31
Napco Security Technologies Stati Uniti Informatica 2,09
Hardwoods Distribution Canada Industria 2,08
Axcelis Technologies Stati Uniti Informatica 2,04
SITC International Holdings Hong Kong Industria 1,86
Progyny Stati Uniti Salute 1,76
Carlisle Cos Stati Uniti Industria 1,73
Legacy Housing Stati Uniti Beni voluttuari 1,69
Kitron Norvegia Informatica 1,64

Il fondo investe globalmente almeno due terzi del patrimonio complessivo in azioni e in titoli collegati ad azioni di tutto il mondo aventi una capitalizzazione di mercato (al momento 
dell'acquisto) compresa tra USD 200 milioni e USD 10 miliardi o che sono inclusi nell'indice di riferimento. Il fondo è gestito in conformità con un processo d'investimento concepito per 
identificare, mediante un approccio bottom-up imperniato sulla ricerca fondamentale, società sottovalutate e in possesso di fattori che possano colmare il divario tra il prezzo di mercato e il 
valore intrinseco.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Small Cap Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 78% / 98%

Indice: MSCI World Small Cap Index (Net Return)
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
63

Indice
150

-58%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente

1 mese

3 mesi

1 anno

3 anni

5 anni

Dalla data di lancio

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Alfa in %**

Beta**

Indice di Sharpe**

Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

A causa di restrizioni regolamentari locali, non siamo autorizzati a riportare le 
performance delle classi di azioni create meno di un anno fa.

Rendimento Annuo

A causa di restrizioni regolamentari locali, non siamo autorizzati a 
riportare le performance delle classi di azioni create meno di un anno fa.

Performance (base 100)

Fundamental Equities Team

Data di lancio 03/12/2020
ISIN LU2257592514
Sedol BM9GNN6
WKN A2QHUS
Bloomberg NOGIUBP LX
Numero di posizioni 60

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

101,02
352,97

0

* MSCI ACWI Index (Net Return) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal 25/02/2021 il comparto Nordea 1 - Global Impact Fund è stato rinominato Nordea 1 - Global Social 
Empowerment Fund
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 53,79
Francia 7,45
Cina 5,83
India 4,44
Paesi Bassi 3,30
Regno Unito 3,05
Giappone 2,86
Taiwan 2,79
Altro 15,79
Disponibilità liquide nette 0,71

Paese  Fondo

 

Salute 23,03
Industria 21,26
Informatica 19,26
Finanza 17,57
Beni voluttuari 6,37
Beni di prima necessita' 3,52
Investimento immobiliare 3,40
Servizi di comunicazione 2,09
Altro 2,80
Disponibilità liquide nette 0,71

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Avantor Stati Uniti Salute 4,00
Dexcom Stati Uniti Salute 3,26
Republic Services Stati Uniti Industria 2,94
Motorola Solutions Stati Uniti Informatica 2,89
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informatica 2,79
Deere Stati Uniti Industria 2,74
Thermo Fisher Scientific Stati Uniti Salute 2,71
Autoliv Stati Uniti Beni voluttuari 2,68
Vinci Francia Industria 2,43
East Money Information Cina Finanza 2,31

Il fondo ambisce a ottenere una crescita di lungo periodo attraverso un portafoglio diversificato di azioni e investimenti di tipo azionario in compagnie. Il fondo si concentra su business 
selezionati che provvedono soluzioni sociali, creando un impatto positivo sulla societá e allo stesso tempo generando ritorni sostenibili. Crediamo che un processo di tipo bottom-up 
incentrato sui fondamentali assieme alla nostra conoscenza in materia di ESG sará la chiave per i nostri investitori e per la societá nel suo insieme, in modo da raccogliere i benefici all
´interno di questo settore che risulta essere poco ricercato. Definiamo il nostro universo di investimento in 3 temi e 9 strategie che sono strettamente allineate con gli United Nation 
Sustainable Development Goals (“UN SDGs”).

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund Classificazione SFDR*: Articolo 9
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 94% / 100%

Indice: MSCI ACWI Index (Net Return)
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
84

Indice
149

-44%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Strategia ESG tematica

Sintesi dell'integrazione   ESG

Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente 
link: https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 20,21 20,58
1 mese -1,40 1,04
3 mesi -1,54 3,91
1 anno 19,88 21,65
3 anni 26,04 42,65
5 anni 34,79 57,35
Dalla data di lancio 123,83 177,53

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 8,02 12,57
Volatilità in %** 15,81 11,42
Alfa in %** -7,94
Beta** 1,26
Indice di Sharpe** 0,53 1,14
Correlazione** 0,91
Information ratio** -0,64
Tracking error in %** 7,16

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Stable Equities / Multi Assets Team

Data di lancio 02/01/2006
ISIN LU0112467450
Sedol B1WL9H7
WKN 591135
Bloomberg UGBLEQP LX
Numero di posizioni 99

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

26,77
2.500,93

0

* 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted) (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 
1M (FX adjusted).Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state 
misurate rispetto al 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted).Questo indice di riferimento 
viene utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 18/03/2016 il comparto Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged  è stato rinominato Nordea 1 - 
Global Stable Equity Fund
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 66,93
Giappone 6,97
Canada 5,50
Germania 4,91
Francia 4,34
Regno Unito 4,24
Spagna 1,37
Hong Kong 1,35
Altro 3,69
Disponibilità liquide nette 0,69

Paese  Fondo

 

Salute 27,10
Informatica 17,17
Servizi di comunicazione 15,75
Beni di prima necessita' 11,88
Beni voluttuari 7,37
Finanza 6,32
Servizi di pubblica utilità 6,19
Industria 4,98
Altro 2,54
Disponibilità liquide nette 0,69

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Johnson & Johnson Stati Uniti Salute 3,29
Cigna Stati Uniti Salute 2,99
Comcast Stati Uniti Servizi di comunicazione 2,88
Nippon Telegraph & Telephone Giappone Servizi di comunicazione 2,65
Cisco Systems Stati Uniti Informatica 2,65
Bristol-Myers Squibb Stati Uniti Salute 2,54
Alphabet Stati Uniti Servizi di comunicazione 2,48
CVS Health Stati Uniti Salute 2,33
Medtronic Stati Uniti Salute 2,27
AT&T Stati Uniti Servizi di comunicazione 2,17

Il comparto adotta un esclusivo processo di composizione del portafoglio, basato su modelli informatici, obiettivi e quantitativi di selezione delle azioni, privilegiando gli investimenti in titoli 
poco esuberanti ma che offrono rendimenti costanti. Il processo d'investimento individua le aziende operanti in settori economici di successo e in grado di generare utili, dividendi e flussi 
finanziari stabili e continui nel tempo. Tale stabilità contribuisce a contrastare la volatilità dei prezzi dei titoli azionari in cui il comparto investe, attenuandone il rischio rispetto al mercato nel 
suo complesso. Un ulteriore fattore di stabilità è l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli. Il comparto si propone di offrire agli investitori i vantaggi 
derivanti dalle opportunità di rendimento a lungo termine disponibili nei mercati azionari internazionali, ma senza correre il rischio di subire consistenti riduzioni del capitale nel breve e medio 
periodo, come accade con i titoli generalmente di moda.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Stable Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 98% / 100%

Indice: 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/08/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/08/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
77

Indice
130

-40%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), il fondo aderisce alla Politica di NAM sui combustibili 
fossili allineata all'accordo di Parigi. Filtri di esclusione ottimizzati sono 
applicati al processo di costruzione del portafoglio per limitare gli 
investimenti in società ed emittenti con una significativa esposizione a 
determinate attività che possono essere considerate dannose per 
l'ambiente e/o la società civile in generale, comprese le imprese 
operanti nei settori del tabacco e dei combustibili fossili. Il fondo può 
utilizzare derivati e questo tipo di strumenti non rientrano nell'ambito 
dei criteri ESG. L'azionariato attivo e l'engagement giocano un ruolo 
chiave nel tentativo di influenzare il comportamento delle aziende. (1) 
L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset Management è 
disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainablebusiness/investm
ents/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 13,33 12,68
1 mese -3,28 -1,10
3 mesi -4,61 -0,09
1 anno 14,95 15,31
3 anni 20,44 35,06
5 anni 31,99 51,69
Dalla data di lancio 109,20 106,26

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 6,39 10,54
Volatilità in %** 15,90 11,75
Alfa in %** -6,90
Beta** 1,25
Indice di Sharpe** 0,43 0,93
Correlazione** 0,92
Information ratio** -0,62
Tracking error in %** 6,73

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Stable Equities / Multi Assets Team

Data di lancio 05/03/2007
ISIN LU0278529986
Sedol B1LCPM8
WKN A0LGS7
Bloomberg NORSBPE LX
Numero di posizioni 99

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

20,92
545,28

0

* 70% MSCI World Index NR (hedged EUR) and 30% EURIBOR 1M (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il 70% MSCI World Index NR (hedged EUR) and 30% 
EURIBOR 1M.Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state 
misurate rispetto al 70% MSCI World Index NR (hedged EUR) and 30% EURIBOR 1M.Questo indice di riferimento viene 
utilizzato per il confronto delle performance.
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 67,86
Giappone 6,92
Canada 5,42
Germania 4,97
Francia 4,33
Regno Unito 4,24
Spagna 1,37
Hong Kong 1,29
Altro 3,80
Disponibilità liquide nette -0,20

Paese  Fondo

 

Salute 27,45
Informatica 17,49
Servizi di comunicazione 15,86
Beni di prima necessita' 11,93
Beni voluttuari 7,41
Finanza 6,39
Servizi di pubblica utilità 6,19
Industria 4,93
Altro 2,54
Disponibilità liquide nette -0,20

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Johnson & Johnson Stati Uniti Salute 3,36
Cigna Stati Uniti Salute 3,06
Comcast Stati Uniti Servizi di comunicazione 2,89
Cisco Systems Stati Uniti Informatica 2,70
Nippon Telegraph & Telephone Giappone Servizi di comunicazione 2,64
Bristol-Myers Squibb Stati Uniti Salute 2,59
Alphabet Stati Uniti Servizi di comunicazione 2,53
CVS Health Stati Uniti Salute 2,38
Medtronic Stati Uniti Salute 2,32
AT&T Stati Uniti Servizi di comunicazione 2,19

Il comparto adotta un esclusivo processo di composizione del portafoglio, basato su modelli informatici, obiettivi e quantitativi di selezione delle azioni, privilegiando gli investimenti in titoli 
poco esuberanti ma che offrono rendimenti costanti. Il processo dinvestimento individua le aziende operanti in settori economici di successo e in grado di generare utili, dividendi e flussi 
finanziari stabili e continui nel tempo. Tale stabilità contribuisce a contrastare la volatilità dei prezzi dei titoli azionari in cui il comparto investe, attenuandone il rischio rispetto al mercato nel 
suo complesso. Un ulteriore fattore di stabilità è l'ampia diversificazione del portafoglio, generalmente composto da 100 - 150 titoli. Il comparto si propone di offrire agli investitori i vantaggi 
derivanti dalle opportunità di rendimento a lungo termine disponibili nei mercati azionari internazionali, ma senza correre il rischio di subire consistenti riduzioni del capitale nel breve e medio 
periodo, come accade con i titoli generalmente di moda. Almeno il 90% del rischio valutario del portafoglio sarà coperto nei confronti della valuta di base del comparto (EUR).

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 98% / 100%

Indice: 70% MSCI World Index NR (hedged EUR) and 30% EURIBOR 1M
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/08/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/08/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
78

Indice
130

-40%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), il fondo aderisce alla Politica di NAM sui combustibili 
fossili allineata all'accordo di Parigi. Filtri di esclusione ottimizzati sono 
applicati al processo di costruzione del portafoglio per limitare gli 
investimenti in società ed emittenti con una significativa esposizione a 
determinate attività che possono essere considerate dannose per 
l'ambiente e/o la società civile in generale, comprese le imprese 
operanti nei settori del tabacco e dei combustibili fossili. Il fondo può 
utilizzare derivati e questo tipo di strumenti non rientrano nell'ambito 
dei criteri ESG. L'azionariato attivo e l'engagement giocano un ruolo 
chiave nel tentativo di influenzare il comportamento delle aziende. (1) 
L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset Management è 
disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainablebusiness/investm
ents/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 10,84 13,98
1 mese -3,60 -2,41
3 mesi -3,39 -1,66
1 anno 15,60 19,27
3 anni 61,88 55,93
5 anni 117,30 92,45
Dalla data di lancio 113,78 103,49

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 17,42 15,96
Volatilità in %** 17,64 17,49
Alfa in %** 1,64
Beta** 0,99
Indice di Sharpe** 0,90 0,83
Correlazione** 0,98
Information ratio** 0,41
Tracking error in %** 3,56

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Fundamental Equities Team

Data di lancio 17/05/2016
ISIN LU0985320562
Sedol BYQPXR4
WKN A2AJ9F
Bloomberg NOGSBPU LX
Numero di posizioni 83

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

213,78
2.144,27

0

* MSCI ACWI Index (Net Return) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 70,70
Regno Unito 5,13
Francia 3,75
Cina 3,22
Giappone 2,48
Paesi Bassi 2,24
Taiwan 2,04
Corea del Sud 2,02
Altro 5,78
Disponibilità liquide nette 2,63

Paese  Fondo

 

Informatica 24,66
Finanza 16,45
Industria 12,84
Beni voluttuari 12,20
Salute 12,08
Servizi di comunicazione 6,96
Beni di prima necessita' 6,27
Materiali 3,85
Altro 2,05
Disponibilità liquide nette 2,63

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Microsoft Stati Uniti Informatica 4,67
Amazon.com Stati Uniti Beni voluttuari 4,23
Alphabet Stati Uniti Servizi di comunicazione 4,20
Apple Stati Uniti Informatica 2,18
salesforce.com Stati Uniti Informatica 2,17
Merck Stati Uniti Salute 2,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informatica 2,04
Autoliv Stati Uniti Beni voluttuari 1,89
AbbVie Stati Uniti Salute 1,78
Tencent Holdings Cina Servizi di comunicazione 1,67

Il fondo rappresenta una soluzione di investimento azionaria globale che mira a sovraperformare l'indice MSCI World AC – Net Return del 3% su base annualizzata. Il portafoglio è basato 
su un approccio bottom-up alla selezione dei titoli, volto ad individuare le aziende con un vantaggio competitivo sostenibile e capaci di generare rendimenti interessanti e stabili. Il team di 
gestione investe in aziende in fase di evoluzione o cambiamento che sono ben posizionate per crescere nei prossimi 5-7 anni. Il fondo ha inoltre un forte connotato ESG (environmental, 
social and governance) e mira ad investire in aziende dai profili ESG ben gestiti e all'altezza dei nostri standard ESG.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Global Stars Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 98% / 100%

Indice: MSCI ACWI Index (Net Return)
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Etichette ESG

Il Label ISR certifica il fondo. Questa certificazione è creata e supportata dal Ministero delle Finanze francese. L'obiettivo della certificazione è aumentare la visibilità dei prodotti SRI fra i risparmiatori in 
Francia ed Europa.Il fondo è certificato dal LuxFLAG ESG Label. LuxFLAG è un'associazione internazionale non-profit e un'agenzia di certificazione ESG.Il fondo ha ricevuto la certificazione Towards 
Sustainability da parte della Central Labelling Agency belga. Questa punta a consolidare la fiducia e a rassicurare i potenziali investitori che il prodotto finanziario venga gestito tenendo in considerazione 
la sostanibilità e non sia esposto a prassi non sostenibili, senza richiedere alcuna dettagliata analisi agli investitori stessi.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
95

Indice
149

-36%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Strategia ESG STARS

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Indian Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 32,37 22,09
1 mese -3,95 -3,00
3 mesi -1,01 -3,20
1 anno 47,10 34,73
3 anni 50,35 52,61
5 anni 73,50 96,51
Dalla data di lancio 145,09 146,96

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 14,56 15,13
Volatilità in %** 26,27 23,45
Alfa in %** -1,66
Beta** 1,08
Indice di Sharpe** 0,50 0,58
Correlazione** 0,96
Information ratio** -0,08
Tracking error in %** 7,25

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Manulife Investment Management

Data di lancio 05/07/2012
ISIN LU0634510613
Sedol B86SRQ8
WKN A1J04M
Bloomberg NOINBPU LX
Numero di posizioni 47

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,800Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

245,09
348,39

0

* MSCI India 10/40 - Net Total Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

India 94,55
Disponibilità liquide nette 5,45

Paese  Fondo

 

Finanza 24,51
Informatica 13,77
Beni voluttuari 11,89
Energia 10,19
Servizi di comunicazione 9,23
Salute 7,31
Materiali 5,19
Beni di prima necessita' 5,14
Altro 7,30
Disponibilità liquide nette 5,45

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Bharti Airtel India Servizi di comunicazione 8,69
Infosys India Informatica 6,94
ICICI Bank India Finanza 5,89
Sun Pharmaceutical Industries India Salute 4,92
Oil & Natural Gas India Energia 4,22
Axis Bank India Finanza 3,57
Housing Development Finance India Finanza 3,51
HCL Technologies India Informatica 3,48
ITC India Beni di prima necessita' 3,19
Hindalco Industries India Materiali 3,15

Il fondo investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad azioni emessi da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività 
economica in India. Può altresì investire in strategie di arbitraggio azionario, titoli di debito, strumenti del mercato monetario (nella misura consentita) per finalità difensive. Utilizza 
attivamente strumenti derivati (futures su indici) per ridurre la volatilità e proteggere il fondo dal rischio di ribasso. Il fondo mira a offrire la possibilità di cogliere il potenziale dei mercati 
azionari indiani nella fase iniziale del ciclo di evoluzione del paese.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 3,20 1,57
1 mese -0,84 -1,03
3 mesi -1,09 -2,18
1 anno 4,74 3,46
3 anni 19,72 22,39
5 anni 29,01 33,70
Dalla data di lancio 46,81 60,99

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 6,18 6,97
Volatilità in %** 10,23 9,51
Year to maturity 13,66
Effective Duration 4,30
Effective Yield in % 4,35
Correlazione** 0,99
Information ratio** -0,62
Tracking error in %** 1,26

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Aegon USA Investment Management, LLC

Data di lancio 04/12/2012
ISIN LU0826393653
Sedol B7R52Z5
WKN A1KAC5
Bloomberg NIHYBPU LX
Numero di posizioni 421

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

146,81
79,25

0

* ICE BofA Global High Yield Constrained Index (USD hedged) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 07/09/2015. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento Merrill Lynch Global High Yield Constrained to Merrill Lynch Global High Yield 
Constrained hedged USD.  Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle performance.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni societarie 96,25
Azioni 1,32
Obbligazioni governative 0,59
Disponibilità liquide nette 1,84

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA

AA

A

BBB 5,45
BB 44,26
B 40,03
CCC 6,33
<CCC 0,29
NR 1,79
Disponibilità liquide nette 1,84

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027 Obbligazioni societarie B 1,32
Teva Pharmaceutical Finance  4.5% 01-03-2025 Obbligazioni societarie BB 1,31
Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026 Obbligazioni societarie B 1,23
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028 Obbligazioni societarie B 0,98
New AMI I, LLC Azioni NR 0,95
Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024 Obbligazioni societarie B 0,92
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 Obbligazioni societarie BB 0,84
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 Obbligazioni societarie BBB 0,83
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 Obbligazioni societarie BB 0,82
Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025 Obbligazioni societarie B 0,80

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società a livello mondiale. Il fondo mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale 
basato sulla ricerca di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e “distressed” costituisce il motore del processo d'investimento nonché l'elemento fondante della costruzione 
del portafoglio. L'analisi del credito distressed permette di valutare le opportunità nel segmento di qualità inferiore del mercato dell'alto rendimento, nel quale possono verificarsi anomalie.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -9,03 -5,37
1 mese 0,39 -0,26
3 mesi -14,40 -13,27
1 anno -2,00 3,61
3 anni -14,26 -11,92
5 anni 2,70 -2,88
Dalla data di lancio 2,80 3,30

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** -5,00 -4,14
Volatilità in %** 30,51 29,69
Alfa in %** -0,83
Beta** 1,01
Indice di Sharpe** -0,15 -0,13
Correlazione** 0,98
Information ratio** -0,15
Tracking error in %** 5,86

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Itaú USA Asset Management Inc.

Data di lancio 01/08/2007
ISIN LU0309468808
Sedol B23S383
WKN A0MWQF
Bloomberg NLABPEU LX
Numero di posizioni 66

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

10,28
33,44

0

* MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 27/11/2008. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento MSCI Latin America Free Index.  Questo indice di riferimento viene utilizzato per il 
confronto delle performance.
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Brasile 65,08
Messico 25,64
Cile 5,52
Perù 2,50
Stati Uniti 0,37
Disponibilità liquide nette 0,90

Paese  Fondo

 

Materiali 23,67
Finanza 23,62
Energia 10,85
Beni di prima necessita' 9,23
Industria 8,28
Beni voluttuari 6,48
Servizi di comunicazione 5,15
Investimento immobiliare 4,04
Altro 7,78
Disponibilità liquide nette 0,90

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Petroleo Brasileiro Brasile Energia 4,70
Itau Unibanco Holding Brasile Finanza 3,98
Grupo Financiero Banorte Messico Finanza 3,90
Petroleo Brasileiro ADR Brasile Energia 3,74
Banco Bradesco Brasile Finanza 3,71
America Movil Messico Servizi di comunicazione 3,70
Vale ADR Brasile Materiali 3,66
Grupo Mexico Messico Materiali 3,46
Wal-Mart de Mexico Messico Beni di prima necessita' 2,91
Vale Brasile Materiali 2,89

Il comparto si propone di sovraperformare l’indice MSCI Latin America 10/40, in un orizzonte temporale di tre anni, applicando una strategia d'investimento dinamica di tipo sia 
macroeconomico che microeconomico basata principalmente sui fondamentali e sulla comprensione dei vari mercati nazionali. Con l'analisi macroeconomica si stabilisce l'allocazione per 
paese, mentre con quella microeconomica si influenza prevalentemente la selezione dei singoli titoli quotati in ciascun paese. La fonte più consistente per ottenere un rendimento aggiuntivo 
proverrà dalla selezione dei titoli. Il comparto, che non limita gli investimenti ai titoli appartenenti alle categorie value o growth, si propone di ottenere un rendimento aggiuntivo annuo 
superiore del 3% a quello dell'indice di riferimento e un tracking error annuo, ex ante, pari a ± 6%. Il portafoglio conterrà in media da 40 a 60 titoli e non saranno consentite le vendite allo 
scoperto. Il gestore intende investire costantemente tutte le risorse disponibili, mantenendo una liquidità generalmente inferiore al 2% e in ogni caso non superiore al 5%.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -4,69 -3,27
1 mese 2,97 2,65
3 mesi 0,64 1,57
1 anno -6,18 -4,41
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 14,14 18,63

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Year to maturity 23,62
Effective Duration 18,34
Effective Yield in % 1,78
Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

MacKay Shields LLC

Data di lancio 26/06/2019
ISIN LU2017791620
Sedol BKKJD30
WKN A2PM3X
Bloomberg NLUBBPU LX
Numero di posizioni 17

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

0,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

114,14
4,24

0

* Bloomberg Barclays Series - E US Govt 10+ Yr Bond Index (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni governative 96,25
Disponibilità liquide nette 3,75

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA 81,74
AA 14,51
A

BBB

BB

B

CCC

<CCC

NR

Disponibilità liquide nette 3,75

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
United States Treasury Strip Principal 15-11-2044 Obbligazioni governative AA 8,02
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2049 Obbligazioni governative AAA 7,17
United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047 Obbligazioni governative AAA 7,15
United States Treasury Note/ 3% 15-02-2048 Obbligazioni governative AAA 6,67
United States Treasury Strip Principal 15-11-2043 Obbligazioni governative AA 6,49
United States Treasury Note/ 3% 15-05-2047 Obbligazioni governative AAA 6,43
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 Obbligazioni governative AAA 6,40
United States Treasury Note/ 3% 15-11-2044 Obbligazioni governative AAA 6,23
United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2048 Obbligazioni governative AAA 5,51
United States Treasury Note/ 2.5% 15-02-2046 Obbligazioni governative AAA 5,44

Il fondo investe in obbligazioni americane dalla qualità creditizia e duration elevata al fine di offrire agli investitori un potente mezzo di diversificazione in caso di selloff degli asset rischiosi.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 100% / 100%

Indice: Bloomberg Barclays Series - E US Govt 10+ Yr Bond Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
97

Indice
101

-3%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -0,86 -1,28
1 mese -0,71 -0,26
3 mesi -0,87 -0,70
1 anno -1,02 -1,24
3 anni 2,54 0,92
5 anni

Dalla data di lancio 1,55 -0,33

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 0,84 0,30
Volatilità in %** 1,13 1,08
Year to maturity 3,56
Effective Duration 1,37
Effective Yield in % -0,14
Correlazione** 0,57
Information ratio** 0,53
Tracking error in %** 1,02

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team

Data di lancio 24/10/2017
ISIN LU1694212348
Sedol BF53ZV4
WKN A2H6PJ
Bloomberg NOLDBPE LX
Numero di posizioni 262

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

0,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 1,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

101,55
7.407,02

0

* Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration 
Hedged.Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate 
rispetto al Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged.Questo indice di riferimento viene utilizzato per il 
confronto delle performance.
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Danimarca 20,55
Italia 15,92
Francia 14,03
Norvegia 7,01
Grecia 5,73
Germania 5,68
Spagna 3,55
Regno Unito 3,42
Altro 19,51
Disponibilità liquide nette 4,60

Paese  Fondo

 

AAA 56,60
AA 20,24
A 3,54
BBB 8,89
BB 4,76
B

CCC

<CCC

NR 1,37
Disponibilità liquide nette 4,60

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Rating di credito Peso
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024 Italia AA 2,70
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H Danimarca AAA 2,46
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H Danimarca AAA 1,89
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H Danimarca AAA 1,85
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Grecia BB 1,77
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028 Italia BBB 1,49
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Grecia BB 1,44
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030 Italia BBB 1,40
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T Danimarca AAA 1,37
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2 Danimarca AAA 1,36

Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una 
borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da società o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie 
attività economiche in Europa. La filosofia di investimento del fondo si basa su un approccio quantitativo e basato sul rischio. Infine, la duration modificata del Comparto sarà in qualsiasi 
momento compresa tra 0 e 2 anni.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 90% / Copertura insufficiente
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

Il tasso di copertura è insufficiente per 
determinare un punteggio di 

sostenibilità per il fondo

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul 
sito www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 1,13 0,04
1 mese -0,67 0,01
3 mesi -0,81 0,01
1 anno 1,82 0,05
3 anni 11,38 3,20
5 anni 16,00 5,88
Dalla data di lancio 34,10 7,09

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 3,66 1,05
Volatilità in %** 3,67 0,33
Year to maturity 3,04
Effective Duration 1,65
Effective Yield in % 3,44
Correlazione** -0,31
Information ratio** 0,69
Tracking error in %** 3,78

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

MacKay Shields LLC

Data di lancio 02/03/2011
ISIN LU0602537069
Sedol B5MN164
WKN A1H9ZT
Bloomberg NLDUBPU LX
Numero di posizioni 132

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

13,41
129,05

0

* ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T-Bill Index (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 04/10/2012. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento LIBOR USD 3 Month Total Return Index.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni societarie 92,14
Disponibilità liquide nette 7,86

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA

AA

A

BBB 5,77
BB 52,48
B 33,11
CCC 0,78
<CCC

NR

Disponibilità liquide nette 7,86

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022 Obbligazioni societarie BB 1,78
Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023 Obbligazioni societarie BB 1,73
Scientific Games Internation 5% 15-10-2025 Obbligazioni societarie B 1,67
Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-2025 Obbligazioni societarie BB 1,65
OneMain Finance Corp 7.125% 15-03-2026 Obbligazioni societarie BB 1,64
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 Obbligazioni societarie BB 1,59
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4% 01-03-2023 Obbligazioni societarie BB 1,55
Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027 Obbligazioni societarie BB 1,46
GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025 Obbligazioni societarie BB 1,40
MGM Growth Properties Operat 5.625% 01-05-2024 Obbligazioni societarie BB 1,32

Il fondo cerca di ottenere interessanti rendimenti aggiustati per il rischio identificando obbligazioni obiettivo attraverso l'eliminazione del rischio non compensato. Il gestore monitora 
rigorosamente l'universo investimenti alla ricerca dei rischi in modo da quantificare la crescita potenziale usando l'analisi di tipo obbligazionario, non quella di tipo azionario. Avendo gli 
obiettivi giusti in termini di rendimenti che compensino per i rischi, il gestore elimina piuttosto che includere obbligazioni nel portafoglio. La motivazione è che per ottenere rendimenti 
interessanti è piu' importante riconoscere le obbligazioni da escludere dal portafoglio piuttosto che focalizzarsi su quelle da includere. Il fondo si concentra inoltre nel mantenimento di una 
duration bassa utilizzando strumenti ad alto rendimento e Treasury Futures. Il processo d'investimento è dominato dalla selezione di titoli bottom-up, con l'analisi macroeconomica come 
parte integrante.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 86% / 100%

Indice: ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T-Bill Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
169

Indice
98

71%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 21,26 20,84
1 mese -5,85 -3,58
3 mesi -5,49 -2,41
1 anno 24,33 23,37
3 anni 66,58 64,75
5 anni 83,55 84,32
Dalla data di lancio 1.202,50 1.944,11

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 18,54 18,11
Volatilità in %** 17,93 15,49
Alfa in %** -1,78
Beta** 1,12
Indice di Sharpe** 1,06 1,20
Correlazione** 0,97
Information ratio** 0,09
Tracking error in %** 4,93

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordic, Finnish and Swedish Equities Team

Data di lancio 04/05/1992
ISIN LU0064675639
Sedol 4919867
WKN 973346
Bloomberg FRTISEQ LX
Numero di posizioni 32

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

130,25
243,17

0

* MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 23/11/2015. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento MSCI Nordic - Net Return Index.  Questo indice di riferimento viene utilizzato per il 
confronto delle performance.
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Svezia 38,03
Danimarca 24,79
Finlandia 23,04
Norvegia 11,70
Svizzera 1,08
Disponibilità liquide nette 1,37

Paese  Fondo

 

Finanza 22,22
Industria 16,07
Salute 15,77
Beni di prima necessita' 14,48
Beni voluttuari 14,11
Materiali 6,75
Informatica 3,58
Energia 3,46
Servizi di comunicazione 2,18
Disponibilità liquide nette 1,37

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Novo Nordisk B Danimarca Salute 9,96
Sampo A Finlandia Finanza 7,47
Tryg Danimarca Finanza 5,89
Essity B Svezia Beni di prima necessita' 5,78
Evolution Svezia Beni voluttuari 4,75
Gjensidige Forsikring Norvegia Finanza 4,71
SECTRA B Svezia Salute 4,06
Kindred Group SDB Svezia Beni voluttuari 4,01
Volvo B Svezia Industria 3,99
Vestas Wind Systems Danimarca Industria 3,80

Il comparto può scegliere gli investimenti in una gamma di società quotate nelle varie borse scandinave. Il comparto può così investire in società di rilievo mondiale solidamente posizionate 
nei mercati internazionali e che offrono un'ampia esposizione settoriale all'interno di una regione geografica relativamente omogenea. È un dato di fatto che nell'ultimo decennio il tasso di 
crescita economica dei paesi scandinavi ha superato quello dell'intera Eurolandia. Le aziende beneficiano di bilanci solidi e sono posizionate per beneficiare della crescita globale. In breve, 
la procedura dinvestimento del comparto è imperniata su una metodologia di selezione microeconomica dei titoli basata sui fondamentali, che privilegia l'analisi interna e gli investimenti in 
titoli con tre caratteristiche comuni: multipli di valutazione convenienti, positiva dinamica degli utili e notizie costantemente favorevoli. L'analisi del mercato azionario si avvale di fonti sia 
esterne che interne per quanto riguarda alcuni parametri chiave quali il FCFy, lEV/EBITDA, lEV/EBIT, il P/E e altri. Vengono prese in considerazione le valutazioni assolute e relative. 
L'analisi quantitativa contribuisce all'attribuzione delle ponderazioni, ma non è decisiva.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 24,41 27,00
1 mese -0,71 -1,12
3 mesi 0,11 -0,46
1 anno 33,88 36,07
3 anni 105,90 94,99
5 anni 136,55 120,61
Dalla data di lancio 375,00 205,05

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 27,22 24,93
Volatilità in %** 21,60 22,34
Alfa in %** 3,82
Beta** 0,94
Indice di Sharpe** 1,28 1,13
Correlazione** 0,97
Information ratio** 0,43
Tracking error in %** 5,32

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordic, Finnish and Swedish Equities Team

Data di lancio 15/01/2007
ISIN LU0278527428
Sedol B1LCPG2
WKN A0LGUG
Bloomberg NORESCF LX
Numero di posizioni 174

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

47,50
172,11

0

* Carnegie Small CSX Return Nordic (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 30/04/2013. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento Carnegie Nordic Small Cap Index.  Questo indice di riferimento viene utilizzato per il 
confronto delle performance.
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Svezia 58,47
Finlandia 18,98
Danimarca 10,45
Norvegia 5,77
Svizzera 3,54
Canada 0,11
Stati Uniti 0,04
Disponibilità liquide nette 2,65

Paese  Fondo

 

Industria 34,48
Beni voluttuari 15,30
Salute 12,87
Informatica 9,02
Materiali 8,76
Servizi di comunicazione 6,41
Finanza 4,90
Beni di prima necessita' 4,90
Altro 0,72
Disponibilità liquide nette 2,65

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
SECTRA B Svezia Salute 9,50
Holmen B Svezia Materiali 4,70
Fenix Outdoor Int. B Svizzera Beni voluttuari 3,54
Vaisala A Finlandia Informatica 3,52
NENT Group B Svezia Servizi di comunicazione 2,98
OEM International B Svezia Industria 2,36
F-Secure Finlandia Informatica 2,34
Solar B Danimarca Industria 2,24
Rapala VMC Finlandia Beni voluttuari 2,20
Ponsse Finlandia Industria 2,15

Il comparto investirà almeno tre quarti del patrimonio netto in azioni e in altri titoli rappresentativi del capitale, come quote di cooperative e certificati di partecipazione (azioni e diritti 
azionari), certificati rappresentativi di diritti su dividendi nonché warrant su valori mobiliari, tutti emessi da aziende con sede in Paesi Nordici. Gli investimenti del comparto applicano una 
metodologia di selezione microeconomica dei titoli basata sui fondamentali, che si propone di individuare le aziende in grado di offrire il maggior potenziale di rialzo in virtù di multipli di 
valutazione convenienti, della positiva dinamica degli utili e della diffusione di notizie favorevoli.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Il tasso di copertura è insufficiente per determinare un 
punteggio di sostenibilità per il fondo

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/08/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/08/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

Il tasso di copertura è insufficiente per 
determinare un punteggio di 

sostenibilità per il fondo

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul 
sito www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 20,74 20,84
1 mese -6,44 -3,58
3 mesi -6,76 -2,41
1 anno 24,31 23,37
3 anni 62,05 64,75
5 anni 81,74 84,32
Dalla data di lancio 136,94 134,04

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 17,46 18,11
Volatilità in %** 18,89 15,49
Alfa in %** -3,67
Beta** 1,16
Indice di Sharpe** 0,95 1,20
Correlazione** 0,95
Information ratio** -0,10
Tracking error in %** 6,22

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordic, Finnish and Swedish Equities Team

Data di lancio 29/04/2013
ISIN LU0915372659
Sedol B92NY41
WKN A1T958
Bloomberg NRDIBPE LX
Numero di posizioni 24

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

236,94
76,09

0

* MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il MSCI Nordic 10/40 Index (Net Dividends 
Reinvested).Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate 
rispetto al MSCI Nordic 10/40 Index (Net Dividends Reinvested).Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto 
delle performance.
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Svezia 32,13
Finlandia 28,44
Danimarca 24,50
Norvegia 12,14
Disponibilità liquide nette 2,80

Paese  Fondo

 

Finanza 22,88
Industria 16,33
Beni di prima necessita' 13,49
Beni voluttuari 13,41
Salute 11,49
Informatica 9,21
Materiali 6,89
Energia 3,50
Disponibilità liquide nette 2,80

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Novo Nordisk B Danimarca Salute 9,78
Tryg Danimarca Finanza 7,35
Sampo A Finlandia Finanza 7,20
F-Secure Finlandia Informatica 5,65
Evolution Svezia Beni voluttuari 4,91
Atlas Copco A Svezia Industria 4,82
Essity B Svezia Beni di prima necessita' 4,82
Gjensidige Forsikring Norvegia Finanza 4,72
Kindred Group SDB Svezia Beni voluttuari 4,00
Vestas Wind Systems Danimarca Industria 3,89

Il fondo investe in società quotate nei mercati nordici che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della propria attività economica nella regione nordica (Svezia, Norvegia, 
Danimarca e Finlandia). Di conseguenza, il fondo ha accesso sia a società internazionali con ottime posizioni di mercato a livello globale sia a imprese nazionali destinate a diventare leader 
di domani. Negli ultimi dieci anni la regione nordica ha beneficiato di una crescita più sostenuta rispetto all'Europa nel suo complesso. Le società di questi paesi vantano una situazione 
finanziaria solida e sono ben posizionate per trarre vantaggio dai rialzi dei mercati azionari globali. Il fondo investe in un portafoglio concentrato delle migliori società nordiche di qualsiasi 
capitalizzazione di mercato con una predilezione per le mid-cap. Utilizzando un'analisi fondamentale bottom-up basata sulla ricerca interna, l'universo d'investimento viene analizzato 
tenendo conto delle valutazioni sia assolute che relative.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 18,08 20,84
1 mese -2,89 -3,58
3 mesi -1,79 -2,41
1 anno 23,04 23,37
3 anni 71,01 64,75
5 anni 90,32 84,32
Dalla data di lancio 109,03 96,26

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 19,59 18,11
Volatilità in %** 18,47 15,49
Alfa in %** -1,11
Beta** 1,14
Indice di Sharpe** 1,08 1,20
Correlazione** 0,96
Information ratio** 0,25
Tracking error in %** 5,87

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordic, Finnish and Swedish Equities Team

Data di lancio 19/08/2014
ISIN LU1079987720
Sedol BPCX0N4
WKN A12AD7
Bloomberg NOSEBPE LX
Numero di posizioni 30

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

209,03
234,52

0

* MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return) (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il MSCI Nordic 10/40 Index (Net Dividends 
Reinvested).Precedentemente il fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate 
rispetto al MSCI Nordic 10/40 Index (Net Dividends Reinvested).Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto 
delle performance.
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Svezia 32,40
Finlandia 31,34
Danimarca 21,07
Norvegia 11,38
Svizzera 2,35
Disponibilità liquide nette 1,45

Paese  Fondo

 

Finanza 19,05
Industria 18,40
Salute 16,91
Beni di prima necessita' 11,09
Informatica 11,02
Materiali 9,47
Beni voluttuari 6,17
Energia 3,55
Servizi di comunicazione 2,89
Disponibilità liquide nette 1,45

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Novo Nordisk B Danimarca Salute 9,77
Sampo A Finlandia Finanza 6,21
SECTRA B Svezia Salute 5,76
Essity B Svezia Beni di prima necessita' 5,38
Tryg Danimarca Finanza 5,03
Gjensidige Forsikring Norvegia Finanza 4,49
Vaisala A Finlandia Informatica 4,13
Volvo B Svezia Industria 3,82
Holmen B Svezia Materiali 3,56
Neste Finlandia Energia 3,55

Il Comparto intende perseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di azioni e di titoli collegati ad azioni emessi da società che 
sono domiciliate o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica nei paesi nordici. Il fondo è gestito dal Fundamental Equities Team, con sede a Stoccolma. Il fondo si 
concentra sulla ricerca fondamentale di tipo bottom-up di aziende in grado di rispettare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e sfrutterà 
attivamente questo aspetto nel processo di investimento.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 87% / 97%

Indice: MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Etichette ESG

Il fondo è certificato dal LuxFLAG ESG Label. LuxFLAG è un'associazione internazionale non-profit e un'agenzia di certificazione ESG.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
43

Indice
83

-48%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Strategia ESG STARS

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 3,50 3,42
1 mese -0,81 -1,01
3 mesi -1,03 -1,17
1 anno 5,44 5,39
3 anni 17,22 22,86
5 anni 25,86 34,56
Dalla data di lancio 47,37 64,86

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 5,44 7,10
Volatilità in %** 10,78 9,29
Year to maturity 11,79
Effective Duration 4,05
Effective Yield in % 4,24
Correlazione** 0,99
Information ratio** -0,84
Tracking error in %** 1,98

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Aegon USA Investment Management, LLC

Data di lancio 04/12/2012
ISIN LU0826399429
Sedol B8L6R67
WKN A1KADC
Bloomberg NNAHBPU LX
Numero di posizioni 504

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

147,37
747,90

0

* ICE BofA US High Yield Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni societarie 96,79
Azioni 0,89
Disponibilità liquide nette 2,32

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA

AA

A 0,01
BBB 3,75
BB 47,87
B 37,08
CCC 7,71
<CCC 0,22
NR 1,03
Disponibilità liquide nette 2,32

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
Avaya Inc 6.125% 15-09-2028 Obbligazioni societarie B 0,79
HCA Inc 5.875% 15-02-2026 Obbligazioni societarie BB 0,71
Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029 Obbligazioni societarie BB 0,68
CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025 Obbligazioni societarie BB 0,67
Occidental Petroleum Corp 2.9% 15-08-2024 Obbligazioni societarie BB 0,66
Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025 Obbligazioni societarie BB 0,64
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031 Obbligazioni societarie BB 0,61
Lincoln National Corp FRN 17-05-2066 Obbligazioni societarie BBB 0,60
Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036 Obbligazioni societarie BB 0,57
CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026 Obbligazioni societarie B 0,56

Il fondo investe in obbligazioni high yield emesse da società che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti d'America. Il fondo 
mira a conseguire interessanti rendimenti corretti per il rischio utilizzando un approccio fondamentale basato sulla analisi di emittenti ed emissioni. L'analisi del credito tradizionale e 
“distressed” costituisce il motore del processo d'investimento nonché l'elemento fondante della costruzione del portafoglio. L'analisi del credito distressed permette di valutare le opportunità 
nel segmento di qualità inferiore del mercato dell'alto rendimento, nel quale possono verificarsi anomalie.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 0,58 3,42
1 mese -0,73 -1,01
3 mesi -1,39 -1,17
1 anno 1,35 5,39
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 15,33 19,67

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Year to maturity 10,54
Effective Duration 3,93
Effective Yield in % 4,31
Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Aegon USA Investment Management, LLC

Data di lancio 07/02/2019
ISIN LU1937720214
Sedol BMFCN50
WKN A2PDJ4
Bloomberg NOHEBPU LX
Numero di posizioni 300

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

115,33
743,81

0

* ICE BofA US High Yield Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Il fondo Nordea 2 – US High Yield ESG Bond Fund è stato fuso con il fondo Nordea 1 – North American High Yield Stars 
Bond Fund in data 17/11/2021. I dati riguardanti le performance passate esibiti prima di questa data sono relativi al fondo 
Nordea 2 – US High Yield ESG Bond Fund.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni societarie 97,03
Disponibilità liquide nette 2,97

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA

AA

A

BBB 4,05
BB 50,09
B 38,66
CCC 4,22
<CCC 0,00
NR

Disponibilità liquide nette 2,97

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 Obbligazioni societarie BB 1,87
Cornerstone Building Brands  6.125% 15-01-2029 Obbligazioni societarie B 1,78
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 Obbligazioni societarie BB 1,43
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029 Obbligazioni societarie B 1,36
Sprint Corp 7.875% 15-09-2023 Obbligazioni societarie BB 1,29
Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030 Obbligazioni societarie BB 1,19
Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026 Obbligazioni societarie B 1,17
SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029 Obbligazioni societarie BB 1,12
Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030 Obbligazioni societarie BB 1,09
Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027 Obbligazioni societarie B 1,03

Il fondo investe in società che sono state analizzate e valutate nell’ambito del modello ESG proprietario di NAM per assicurare che soltanto i titoli emessi da società che soddisfano il 
punteggio ESG minimo richiesto per il fondo siano idonei all’inclusione. o Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento statunitensi. Nello specifico, il fondo 
investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito ad alto rendimento emessi da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti 
d’America.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 90% / 83%

Indice: ICE BofA US High Yield Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
130

Indice
331

-61%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Strategia ESG STARS

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 15,71 22,75
1 mese -2,09 -3,47
3 mesi -0,98 -1,86
1 anno 20,53 32,40
3 anni 21,77 41,49
5 anni 22,99 67,12
Dalla data di lancio 93,53 174,00

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 6,79 12,26
Volatilità in %** 24,73 26,19
Alfa in %** -4,54
Beta** 0,91
Indice di Sharpe** 0,21 0,41
Correlazione** 0,97
Information ratio** -0,81
Tracking error in %** 6,78

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

River Road Asset Management LLC

Data di lancio 01/10/2012
ISIN LU0826405176
Sedol B7KG824
WKN A1J54B
Bloomberg NAMSBPU LX
Numero di posizioni 55

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

193,53
50,91

0

* Russell 2000 Value Index – Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 19/06/2019. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento Russell 2000 Index – Net Return Index.  Questo indice di riferimento viene utilizzato per il 
confronto delle performance.
A decorrere dal 19/06/2019 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a 
tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 95,15
Israele 1,44
Disponibilità liquide nette 3,40

Paese  Fondo

 

Industria 30,40
Informatica 17,51
Finanza 16,06
Beni di prima necessita' 9,53
Salute 7,64
Energia 4,10
Beni voluttuari 3,81
Materiali 3,30
Altro 4,25
Disponibilità liquide nette 3,40

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Air Transport Services Group Stati Uniti Industria 4,33
Cannae Holdings Stati Uniti Finanza 3,94
Murphy USA Stati Uniti Beni voluttuari 3,81
BJ's Wholesale Club Holdings Stati Uniti Beni di prima necessita' 3,67
NCR Stati Uniti Informatica 3,64
White Mountains Insurance Group Stati Uniti Finanza 3,55
Premier Stati Uniti Salute 3,43
UniFirst Stati Uniti Industria 3,05
Avaya Holdings Stati Uniti Informatica 2,97
Comfort Systems USA Stati Uniti Industria 2,86

Il fondo mira a conseguire una sovraperformance nell'arco di un ciclo di mercato. Il processo di investimento segue un approccio di investimento di tipo bottom-up, orientato ai fondamentali, 
volto a identificare valutazioni errate a causa dell'eccessiva influenza di molteplici fattori emotivi. L'enfasi viene posta sulle incertezze relative alla capacità di una società di integrare o 
prolungare un ciclo di crescita degli utili, cercando di sfruttare la progressiva attenuazione della sfiducia (da livelli elevati) degli investitori nei confronti di tale capacità. Il fondo investe in 
azioni con una capitalizzazione di mercato compresa tra USD 200 milioni e USD 5 miliardi.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 18,72 20,47
1 mese -1,73 -1,56
3 mesi -1,17 0,33
1 anno 22,32 25,84
3 anni 78,84 71,11
5 anni 104,24 118,38
Dalla data di lancio 232,49 292,21

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 21,38 19,61
Volatilità in %** 17,61 19,03
Alfa in %** 3,66
Beta** 0,90
Indice di Sharpe** 1,13 0,95
Correlazione** 0,97
Information ratio** 0,37
Tracking error in %** 4,84

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Fundamental Equities Team

Data di lancio 30/05/2012
ISIN LU0772958525
Sedol B753GC6
WKN A1J0G1
Bloomberg NNAABPU LX
Numero di posizioni 65

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

332,49
1.863,29

0

* Russell 3000 - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal 19/11/2018 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a 
tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.
A decorrere dal 19/11/2018 il comparto Nordea 1 - North American All Cap Fund è stato rinominato Nordea 1 - North 
American Stars Equity Fund
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 97,05
Regno Unito 1,29
Cina 0,53
Disponibilità liquide nette 1,14

Paese  Fondo

 

Informatica 30,25
Finanza 14,35
Salute 12,00
Industria 11,76
Beni voluttuari 11,58
Servizi di comunicazione 7,08
Beni di prima necessita' 4,22
Materiali 4,08
Altro 3,54
Disponibilità liquide nette 1,14

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Microsoft Stati Uniti Informatica 6,80
Alphabet Stati Uniti Servizi di comunicazione 6,26
Amazon.com Stati Uniti Beni voluttuari 5,87
Apple Stati Uniti Informatica 4,30
JPMorgan Chase Stati Uniti Finanza 3,22
salesforce.com Stati Uniti Informatica 2,32
Texas Instruments Stati Uniti Informatica 2,31
Visa Stati Uniti Informatica 2,25
Stryker Stati Uniti Salute 2,24
S&P Global Stati Uniti Finanza 2,16

Il comparto detiene posizioni azionarie lunghe in titoli azionari emessi da società del Nord America, con l’obbiettivo di generare una performance superiore del 3% p.a. rispetto all’indice 
Russell 3000 Net Return nell’arco di un ciclo di investimento completo. Il portafoglio segue un approccio di tipo bottom-up e investe in titoli di aziende caratterizzate da fondamentali attraenti 
e in grado di soddisfare gli standard internazionali in materia ambientale, sociale e di coropoare governance (ESG). Il comparto ha perciò un forte bias nei confronti di aziende caratterizzate 
da un robusto profilo in materia ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) e/o che contribuiscono ad offrire soluzioni alle sfide poste a livello globale in ambito ESG. Il team di 
gestione ha un orizzonte di investimento di 3-5 anni.
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Nordea 1 - North American Stars Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 100% / 99%

Indice: Russell 3000 - Net Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Etichette ESG

Il Label ISR certifica il fondo. Questa certificazione è creata e supportata dal Ministero delle Finanze francese. L'obiettivo della certificazione è aumentare la visibilità dei prodotti SRI fra i risparmiatori in 
Francia ed Europa.Il fondo è certificato dal LuxFLAG ESG Label. LuxFLAG è un'associazione internazionale non-profit e un'agenzia di certificazione ESG.Il fondo ha ricevuto la certificazione Towards 
Sustainability da parte della Central Labelling Agency belga. Questa punta a consolidare la fiducia e a rassicurare i potenziali investitori che il prodotto finanziario venga gestito tenendo in considerazione 
la sostanibilità e non sia esposto a prassi non sostenibili, senza richiedere alcuna dettagliata analisi agli investitori stessi.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
78

Indice
127

-39%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Strategia ESG STARS

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), abbiamo sviluppato una gamma specifica di prodotti 
all'avanguardia focalizzati sull'investimento responsabile: i fondi 
STARS. Il nostro team dedicato all'investimento responsabile conduce 
un'analisi ESG approfondita su ogni partecipazione, che ha come 
risultato un punteggio interno. Il nostro modello proprietario di 
punteggio ESG include anche un'analisi del modello di business, oltre 
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Valutiamo come le 
tendenze della sostenibilità possano influire positivamente o 
negativamente sul modello di business dell'azienda, sulla sua catena 
del valore, sui prodotti e sui servizi. Cerchiamo anche di comprendere 
qual è il contributo dell'azienda a questi temi. Si prega di notare che il 
rating MSCI ESG è uno strumento prevalentemente retrospettivo, 
basato principalmente su informazioni pubblicamente disponibili e può 
differire dal punteggio interno di Nordea, che si basa su un approccio 
previsionale. (1) L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset 
Management è disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - North American Value Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 7,69 17,47
1 mese -1,08 -3,57
3 mesi -5,96 -2,27
1 anno 11,20 22,20
3 anni 23,13 40,85
5 anni 51,69 83,93
Dalla data di lancio 599,00 637,02

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 7,18 12,10
Volatilità in %** 20,09 20,09
Alfa in %** -4,46
Beta** 0,96
Indice di Sharpe** 0,28 0,53
Correlazione** 0,96
Information ratio** -0,83
Tracking error in %** 5,89

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

River Road Asset Management LLC

Data di lancio 14/03/1997
ISIN LU0076314649
Sedol 5229093
WKN 973348
Bloomberg UNINAVI LX
Numero di posizioni 24

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

69,90
329,46

0

* Russell 3000 Value Index - Net Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 19/06/2019. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento S&P 500 Composite – Total Return Index.  Questo indice di riferimento viene utilizzato 
per il confronto delle performance.
A decorrere dal 19/06/2019 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a 
tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Stati Uniti 90,71
Regno Unito 4,38
Messico 3,96
Disponibilità liquide nette 0,96

Paese  Fondo

 

Servizi di comunicazione 27,32
Finanza 19,26
Informatica 14,23
Beni di prima necessita' 11,99
Servizi di pubblica utilità 7,65
Beni voluttuari 7,54
Salute 5,79
Materiali 3,44
Industria 1,82
Disponibilità liquide nette 0,96

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Berkshire Hathaway Stati Uniti Finanza 9,65
Liberty Broadband Stati Uniti Servizi di comunicazione 7,97
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Stati Uniti Servizi di comunicazione 6,28
Comcast Stati Uniti Servizi di comunicazione 5,22
AES Stati Uniti Servizi di pubblica utilità 4,83
Fiserv Stati Uniti Informatica 4,79
NCR Stati Uniti Informatica 4,52
Unilever ADR Regno Unito Beni di prima necessita' 4,38
Fidelity National Financial Stati Uniti Finanza 4,33
Meta Platforms Stati Uniti Servizi di comunicazione 4,13

Il fondo mira a sovraperformare il benchmark nell'arco di cicli di mercato completi, con la massima priorità di investimento dedicata alla protezione del capitale. La filosofia di investimento si 
fonda su tre principi chiave, nello specifico: enfasi sui rendimenti liquidi sul capitale tangibile invece che sull'utile per azione; determinazione del valore di una società sulla base dei flussi di 
cassa in entrata e in uscita adeguati per un costo del capitale "ottimale"; scelta di non perseguire un'eccessiva diversificazione privilegiando invece posizioni high conviction che 
contribuiscono significativamente ai rendimenti con un tasso di movimentazione limitato. Il processo utilizza fonti qualitative e quantitative per la generazione di idee.
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Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -1,30 -1,80
1 mese 0,99 1,10
3 mesi -0,53 -0,92
1 anno -1,85 -2,27
3 anni 6,51 4,41
5 anni 9,35 7,25
Dalla data di lancio 129,15 161,06

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 2,12 1,45
Volatilità in %** 2,63 2,59
Year to maturity 4,46
Effective Duration 4,01
Effective Yield in % 2,10
Correlazione** 0,80
Information ratio** 0,41
Tracking error in %** 1,66

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Norwegian Fixed Income Team

Data di lancio 15/05/1998
ISIN LU0087209911
Sedol 5466124
WKN 988130
Bloomberg FRONOBD LX
Numero di posizioni 99

Classe di azioni BP-NOK

NAV
AUM (Million NOK)
Investimento minimo (EUR)

0,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

229,15
4.144,21

0

* Bloomberg Barclays Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 27/11/2020. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
all’indice di riferimento OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index fino al 27/11/2020 e al CGBI WGBI NW All 
Mats (NOK) Total Return Index fino al 21/04/2015.  Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle 
performance.
Performance in NOK

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni societarie 71,39
Obbligazioni governative 17,28
Covered Bonds 9,82
Disponibilità liquide nette 1,51

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA 19,80
AA 1,23
A 4,48
BBB 3,72
BB

B

CCC

<CCC

NR 69,27
Disponibilità liquide nette 1,51

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
Ferde AS 19/25 FRN Obbligazioni governative NR 4,94
Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVD Covered Bonds AAA 3,59
Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20% Obbligazioni societarie NR 3,11
Den norske stat 20/30 1,375% Obbligazioni governative AAA 2,87
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD Covered Bonds AAA 2,69
Den norske stat 14/24 3,00% Obbligazioni governative AAA 2,51
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN Obbligazioni societarie BBB 2,46
Den norske stat 15/25 1,75% Obbligazioni governative AAA 2,45
Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37% Obbligazioni societarie NR 2,21
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN Obbligazioni societarie NR 2,03

Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Norvegia. Il Comparto investirà 
in obbligazioni denominate in NOK. Gli investimenti saranno effettuati in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità o enti locali, nonché obbligazioni ipotecarie, obbligazioni 
societarie con rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il comparto potrà utilizzare strumenti derivati per ridurre il rischio. Il comparto si propone di sfruttare le oscillazioni del 
mercato e i differenziali di rendimento tra i vari segmenti del rischio di credito.
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Nordea 1 - Norwegian Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Il tasso di copertura è insufficiente per determinare un 
punteggio di sostenibilità per il fondo

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
39

Indice
14

169%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul 
sito www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 18,90 19,32
1 mese -2,98 -1,52
3 mesi 1,49 2,07
1 anno 28,22 25,20
3 anni 38,60 41,44
5 anni 72,00 81,32
Dalla data di lancio 251,59 557,67

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 11,49 12,25
Volatilità in %** 22,92 17,31
Alfa in %** -3,67
Beta** 1,28
Indice di Sharpe** 0,42 0,61
Correlazione** 0,96
Information ratio** -0,10
Tracking error in %** 7,72

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Nordea Equities Norway Team

Data di lancio 21/11/1997
ISIN LU0081952003
Sedol 5370452
WKN 987575
Bloomberg FORNOEQ LX
Numero di posizioni 75

Classe di azioni BP-NOK

NAV
AUM (Million NOK)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

351,59
1.020,89

0

* Oslo Exchange Mutual Fund - Total Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in NOK

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Norvegia 95,08
Paesi Bassi 3,29
Danimarca 0,40
Svezia 0,31
Canada 0,00
Disponibilità liquide nette 0,92

Paese  Fondo

 

Finanza 23,50
Materiali 14,16
Beni di prima necessita' 14,04
Informatica 12,65
Industria 10,98
Energia 10,96
Beni voluttuari 4,67
Investimento immobiliare 3,56
Altro 4,55
Disponibilità liquide nette 0,92

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Atea Norvegia Informatica 6,71
Aker BP Norvegia Energia 6,06
SpareBank 1 SMN Norvegia Finanza 5,13
Yara International Norvegia Materiali 4,91
Borregaard Norvegia Materiali 4,19
Bouvet Norvegia Informatica 4,07
Olav Thon Eiendomsselskap Norvegia Investimento immobiliare 3,56
SalMar Norvegia Beni di prima necessita' 3,53
Equinor Norvegia Energia 3,01
SpareBank 1 SR-Bank Norvegia Finanza 2,96

Il comparto investe un minimo di 3/4 del suo patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in azioni e in altri titoli affini, come quote di imprese cooperative e certificati di partecipazione 
(rappresentativi di azioni e diritti azionari), certificati di godimento, warrant su azioni e diritti azionari emessi da società domiciliate o che esercitano una parte importante della loro attività 
economica in Norvegia. Il Gestore investe seguendo un approccio di tipo fondamentale, tramite un accurato processo di identificazione di società in grado di generare nel lungo periodo 
solidi risultati economici. Partendo da aziende che vantano una qualità manageriale elevata, il processo di selezione e costruzione del portafoglio prende in esame sia elementi di 
valutazione per acquistare al ribasso rispetto al valore equo, che di bilancio come la generazione di utili e flussi di cassa.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Norwegian Equity Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 66% / 95%

Indice: Oslo Exchange Mutual Fund - Total Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

Il tasso di copertura è insufficiente per 
determinare un punteggio di 

sostenibilità per il fondo

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 0,85 0,58
1 mese 0,00 0,03
3 mesi 0,10 0,12
1 anno 0,98 0,63
3 anni 4,38 3,70
5 anni 7,18 5,68
Dalla data di lancio 111,75 124,55

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 1,44 1,22
Volatilità in %** 1,11 0,41
Year to maturity 2,27
Effective Duration 0,11
Effective Yield in % 0,99
Correlazione** 0,95
Information ratio** 0,30
Tracking error in %** 0,74

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Norwegian Fixed Income Team

Data di lancio 11/07/1997
ISIN LU0078812822
Sedol 5297454
WKN 987173
Bloomberg FRONKRR LX
Numero di posizioni 123

Classe di azioni BP-NOK

NAV
AUM (Million NOK)
Investimento minimo (EUR)

0,125Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 1,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

211,75
3.685,66

0

* 50% NIBOR 3M and 50% Norway FI - RM123FRN (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal 19/11/2018 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a 
tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.
A decorrere dal 19/11/2018 il comparto Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve è stato rinominato Nordea 1 - Norwegian 
Short-Term Bond Fund
Performance in NOK

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Norvegia 76,23
Danimarca 11,20
Svezia 9,86
Paesi Bassi 0,56
Germania 0,55
Disponibilità liquide nette 1,59

Paese  Fondo

 

Obbligazioni societarie 81,12
Covered Bonds 16,23
Obbligazioni governative 1,06
Disponibilità liquide nette 1,59

Tipo di strumento  Fondo

 

Allocazione Attivi in %

Nome del titolo Paese Tipo di strumento Peso
SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVD Norvegia Covered Bonds 3,54
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN Danimarca Obbligazioni societarie 3,20
Danske Bank A/S 20/24 FRN C Danimarca Obbligazioni societarie 2,73
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN Norvegia Obbligazioni societarie 2,45
Ferde AS 19/23 FRN Norvegia Obbligazioni societarie 2,18
Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVD Svezia Covered Bonds 1,96
DNB Bank ASA 19/23 FRN Norvegia Obbligazioni societarie 1,91
Scania CV AB FRN 18-02-2022 Svezia Obbligazioni societarie 1,90
Swedbank AB FRN 04-05-2023 Svezia Obbligazioni societarie 1,87
Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR Norvegia Obbligazioni societarie 1,64

Principali investimenti in %

Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in NOK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia 
del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in NOK e in altri titoli di debito trasferibili, a breve scadenza e quotati in borsa a Oslo, 
oppure negoziati in altri mercati regolamentati di paesi membri dellOCSE.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Il tasso di copertura è insufficiente per determinare un 
punteggio di sostenibilità per il fondo

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

Il tasso di copertura è insufficiente per 
determinare un punteggio di 

sostenibilità per il fondo

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul 
sito www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Renminbi Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 4,74 5,61
1 mese 0,97 1,20
3 mesi 0,75 1,10
1 anno 5,22 6,25
3 anni 11,10 13,97
5 anni 16,21 18,50
Dalla data di lancio 29,71 29,85

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 3,57 4,46
Volatilità in %** 2,21 2,64
Year to maturity 8,66
Effective Duration 6,35
Effective Yield in % 3,23
Correlazione** 0,84
Information ratio** -0,61
Tracking error in %** 1,44

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

Data di lancio 05/05/2015
ISIN LU1221952010
Sedol BXC4776
WKN A14SV6
Bloomberg NREHBPC LX
Numero di posizioni 42

Classe di azioni BP-CNH

NAV
AUM (Million CNH)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

129,71
334,05

0

* iBoxx Albi China Onshore Index (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il iBoxx Albi China Onshore Index.Precedentemente il 
fondo non aveva alcun indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al iBoxx Albi China 
Onshore Index.Questo indice di riferimento viene utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 19/11/2018 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a 
tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.
A decorrere dal 19/11/2018 il comparto Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund è stato rinominato Nordea 1 - Renminbi 
Bond Fund
Performance in CNH

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni societarie 53,90
Obbligazioni governative 43,95
Disponibilità liquide nette 2,15

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA

AA

A 43,95
BBB 1,80
BB

B

CCC

<CCC

NR 52,10
Disponibilità liquide nette 2,15

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
China Government Bond 3.81% 14-09-2050 Obbligazioni governative A 9,58
China Government Bond 2.86% 16-07-2030 Obbligazioni governative A 6,54
China Government Bond 3.02% 27-05-2031 Obbligazioni governative A 4,55
Agricultural Development Ban 2.96% 17-04-2030 Obbligazioni societarie NR 3,51
China Development Bank 3.66% 01-03-2031 Obbligazioni societarie NR 3,40
Bank of China Ltd 4.2% 21-09-2030 Obbligazioni societarie NR 3,09
China Government Bond 3.13% 21-11-2029 Obbligazioni governative A 3,04
Bank of Communications Co Lt 3.5% 13-11-2023 Obbligazioni societarie NR 3,03
Zhejiang Geely Holding Group 3.85% 09-11-2023 Obbligazioni societarie NR 3,03
China Southern Power Grid Co 3.45% 09-02-2024 Obbligazioni societarie NR 3,03

Il fondo punta a conseguire un interessante rendimento corretto per il rischio nel corso di un ciclo di credito completo investendo principalmente in obbligazioni asiatiche ad alto rendimento 
emesse in CNH e USD. Il fondo utilizzerà in maniera attiva la copertura valutaria in Renminbi (CNH o CNY) delle obbligazioni asiatiche ad alto rendimento emesse in USD per beneficiare 
del «carry trade» (differenza dei tassi tra le due divise). Il team di investimento pone un forte accento sulla protezione dai rischi di ribasso, pur riuscendo a catturare la maggior parte del 
potenziale di rialzo. Il fondo combinerà una strategia di allocazione top-down con un'accurata analisi bottom-up del credito.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 2,46 -3,51
1 mese -4,38 -3,42
3 mesi -6,08 -5,91
1 anno 8,14 2,24
3 anni -1,75 24,85
5 anni 8,69 47,02
Dalla data di lancio 32,26 68,17

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** -0,59 7,68
Volatilità in %** 17,40 15,31
Alfa in %** -8,71
Beta** 1,07
Indice di Sharpe** -0,12 0,40
Correlazione** 0,94
Information ratio** -1,41
Tracking error in %** 5,84

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Stable Equities / Multi Assets Team

Data di lancio 03/10/2011
ISIN LU0634510886
Sedol B62K474
WKN A1JP12
Bloomberg NSEMBPU LX
Numero di posizioni 91

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,800Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 5,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

66,13
440,59

0

* 80% MSCI Emerging Markets Index (Net Return) and 20% ICE 1 Month USD LIBOR (F... (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 04/10/2012. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento MSCI Emerging Markets Index (Net Return).
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Cina 37,74
Corea del Sud 20,92
India 7,68
Sudafrica 4,95
Indonesia 4,86
Brasile 4,49
Taiwan 4,41
Tailandia 3,94
Altro 9,57
Disponibilità liquide nette 1,44

Paese  Fondo

 

Finanza 17,83
Servizi di comunicazione 15,97
Industria 12,27
Servizi di pubblica utilità 11,40
Informatica 10,80
Beni di prima necessita' 9,46
Salute 6,79
Beni voluttuari 6,72
Altro 7,32
Disponibilità liquide nette 1,44

Settore  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Settore Peso
Samsung Electronics Corea del Sud Informatica 3,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informatica 3,65
Telkom Indonesia Persero Indonesia Servizi di comunicazione 3,59
China Longyuan Power Group Cina Servizi di pubblica utilità 2,95
Ping An Insurance Group Co of China Cina Finanza 2,79
Samsung Fire & Marine Insurance Corea del Sud Finanza 2,70
HCL Technologies India Informatica 2,59
China Overseas Land & Investment Cina Investimento immobiliare 2,56
Power Grid Corp of India India Servizi di pubblica utilità 2,52
China Mobile Cina Servizi di comunicazione 2,50

Il fondo è gestito tramite un processo di investimento unico nel suo genere. Per costruire un portafoglio di titoli azionari dei mercati emergenti si utilizza un modello quantitativo in grado di 
selezionare solo titoli con rendimenti stabili. Il processo è volto ad identificare le aziende che operano in consolidate linee di business, in grado di generare utili, dividendi, flussi di cassa, ecc 
... stabili nel tempo. Questa stabilità aiuta a smussare la volatilità dei prezzi delle scorte delle società in cui il fondo investe, il che le rende meno rischiose rispetto al mercato nel suo 
complesso. Con un portafoglio ben diversificato e tipicamente investito in 100-150 titoli azionari, si aggiunge un ulteriore elemento di stabilità. Tramite questa strategia il team di gestione è 
convinto che si possano offrire rendimenti superiori a quelli del mercato nel corso di un intero ciclo di mercato, ma con una volatilità inferiore.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Stable Return Fund

Cumulativo Annualizzate
Anno corrente 7,76
1 mese 1,78
3 mesi -0,97
1 anno 8,02 8,02
3 anni 13,16 4,21
5 anni 12,81 2,44
Dalla data di lancio 83,20 3,84

Dati Statistici Fondo
Volatilità in %** 5,74
Indice di Sharpe** 0,80
Var 4,67
Effective Duration 0,62

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Multi Assets Team

Data di lancio 02/11/2005
ISIN LU0227384020
Sedol B1WL6Z4
WKN A0HF3W
Bloomberg NABSRBE LX
Numero di posizioni 262

Classe di azioni BP-EUR

NAV
AUM (Million EUR)
Investimento minimo (EUR)

1,500Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

18,32
7.378,85

0

* EURIBOR 1M (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
*** Basato su 100 (in %) per fine illustrativo
**** Per l'intero portafoglio incluso l'esposizione ai derivati
A decorrere dal14/12/2020 l’indice di riferimento del Comparto è il EURIBOR 1M.Precedentemente il fondo non aveva alcun 
indice di riferimento. Le performance dal lancio sono state misurate rispetto al EURIBOR 1M.Questo indice di riferimento 
viene utilizzato per il confronto delle performance.
A decorrere dal 01/03/2009 il comparto Nordea 1 - Absolute Return Fund  è stato rinominato Nordea 1 - Stable Return Fund
Performance in EUR

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Esposizione azionaria lunga 79,21% Esposizione Azionaria Netta 53,77%

 

Azioni

Future su azioni -25,38%

Future obbligazionari 0,66%

Credit default swap sull'indice 3,16%

Azioni dei mercati emergenti 4,59%

Obbligazioni governative 4,64%

Liquiditá 5,55%

Covered Bonds 9,64%

Azioni mercati sviluppati 74,56%

Esposizione Lorda ****

 

EURO 89,71%
USD 15,67%
Mercati emergenti 5,17%
Altro -10,54%

Esposizione valutaria ****

Azioni Obbligazionari
Paese *** Fondo
Stati Uniti 75,99
Giappone 2,86
Germania 2,76
Cina 2,71
Danimarca 2,33
Francia 2,14
Regno Unito 2,13
Canada 1,88
Altro 7,20

Settore *** Fondo
Informatica 24,56
Salute 22,84
Beni di prima necessita' 13,78
Beni voluttuari 12,24
Servizi di comunicazione 10,67
Industria 6,78
Finanza 5,96
Servizi di pubblica utilità 2,45
Altro 0,73

Duration. Mod per paese Fondo
Stati Uniti 1,46
Regno Unito 0,01
Europa (ex UK) -0,32
Altro -0,52
Totale 0,62

Rating di credito *** Fondo
AAA 91,68
AA 3,40
A 2,74
BBB

BB

B

CCC

<CCC

NR 2,17

Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a 
livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario denominati in varie valute. Il comparto può altresì investire in strumenti finanziari 
derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il beta e la duration del portafoglio.
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Nordea 1 - Stable Return Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 99% / Copertura insufficiente
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/08/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/08/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
19

Indice
N/A

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Azionariato attivo ed engagement

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG
Il fondo non investe in società impegnate nella produzione di armi 
illegali o nucleari o con più del 10% delle loro entrate derivante da 
sabbie bituminose. Escludiamo inoltre le società con un'esposizione 
elevata e prolungata alle miniere di carbone, con una soglia di entrate 
del 10% per il carbone termico e del 30% per il carbone totale 
(compreso il carbone metallurgico). Oltre a queste esclusioni 
societarie (1), il fondo aderisce alla Politica di NAM sui combustibili 
fossili allineata all'accordo di Parigi. Filtri di esclusione ottimizzati sono 
applicati al processo di costruzione del portafoglio per limitare gli 
investimenti in società ed emittenti con una significativa esposizione a 
determinate attività che possono essere considerate dannose per 
l'ambiente e/o la società civile in generale, comprese le imprese 
operanti nei settori del tabacco e dei combustibili fossili. Il fondo può 
utilizzare derivati e questo tipo di strumenti non rientrano nell'ambito 
dei criteri ESG. L'azionariato attivo e l'engagement giocano un ruolo 
chiave nel tentativo di influenzare il comportamento delle aziende. (1) 
L'elenco delle esclusioni societarie di Nordea Asset Management è 
disponibile al seguente link: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainablebusiness/investm
ents/exclusion-list/

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -1,64 -0,71
1 mese 0,87 1,25
3 mesi -0,54 0,09
1 anno -1,81 -0,86
3 anni 2,46 2,72
5 anni 3,30 4,32
Dalla data di lancio 205,08 285,66

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 0,81 0,90
Volatilità in %** 2,87 2,73
Year to maturity 9,14
Effective Duration 7,40
Effective Yield in % 0,65
Correlazione** 0,97
Information ratio** -0,11
Tracking error in %** 0,74

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Swedish Fixed Income Team

Data di lancio 04/08/1995
ISIN LU0064320186
Sedol 4747563
WKN 974521
Bloomberg FRTSWDI LX
Numero di posizioni 29

Classe di azioni BP-SEK

NAV
AUM (Million SEK)
Investimento minimo (EUR)

0,600Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

305,08
711,70

0

* JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in SEK

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni societarie 42,44
Covered Bonds 29,21
Obbligazioni governative 24,49
Disponibilità liquide nette 3,85

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA 53,71
AA 2,39
A 19,46
BBB 5,73
BB

B

CCC

<CCC

NR 14,86
Disponibilità liquide nette 3,85

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 Obbligazioni governative AAA 9,34
SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023 Obbligazioni societarie A 6,52
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 Covered Bonds AAA 6,27
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 Covered Bonds AAA 5,71
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 Obbligazioni governative AAA 5,28
Swedbank AB 1% 29-03-2023 Obbligazioni societarie A 5,10
Samhallsbyggnadsbolaget i No 1.072% 11-05-2023 Obbligazioni societarie NR 4,79
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 Covered Bonds AAA 4,26
Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031 Obbligazioni governative AAA 3,92
Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024 Covered Bonds AAA 3,20

Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile, emesse da aziende ed enti pubblici con sede in Svezia. Il comparto investirà in 
obbligazioni denominate in SEK. Il comparto investirà in titoli di Stato oppure in obbligazioni emesse da autorità o enti locali, nonché in obbligazioni ipotecarie, in obbligazioni societarie con 
rating elevati ed emissioni di organismi sovranazionali. Il comparto potrà utilizzare strumenti derivati per ridurre il rischio. Il comparto si propone di sfruttare le oscillazioni del mercato e i 
differenziali di rendimento tra i vari segmenti del rischio di credito.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Swedish Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 95% / 100%

Indice: JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
14

Indice
19

-26%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -0,02 -0,17
1 mese -0,06 0,03
3 mesi -0,25 -0,07
1 anno -0,01 -0,18
3 anni 0,81 -0,66
5 anni 0,64 -1,57
Dalla data di lancio 92,29 88,50

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 0,27 -0,22
Volatilità in %** 0,77 0,14
Year to maturity 2,26
Effective Duration 0,96
Effective Yield in % 0,47
Correlazione** 0,46
Information ratio** 0,68
Tracking error in %** 0,71

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

Swedish Fixed Income Team

Data di lancio 27/01/1995
ISIN LU0064321663
Sedol 4339722
WKN 974178
Bloomberg FRTSKRI LX
Numero di posizioni 49

Classe di azioni BP-SEK

NAV
AUM (Million SEK)
Investimento minimo (EUR)

0,125Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 1,00
No / No

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

192,29
1.261,54

0

* 75% OMRX T-Bill and 25% OMRX Mortgage Bond index 1-3Y (Fonte: NIMS)
** Dati annualizzati su tre anni
L’indice di riferimento del Comparto è stato modificato il 19/11/2018. Le performance antecedenti a questa data sono riferite 
al precedente indice di riferimento Sweden Interbank 3 Month (STIBOR) rate.  Questo indice di riferimento viene utilizzato 
per il confronto delle performance.
A decorrere dal 19/11/2018 la politica di investimento del fondo è stata modificata. I dati sulla performance antecedenti a 
tale data sono stati conseguiti in circostanze non più valide.
A decorrere dal 19/11/2018 il comparto Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve è stato rinominato Nordea 1 - Swedish Short-
Term Bond Fund
Performance in SEK

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Svezia 98,71
Finlandia 3,30
Norvegia 0,48
Disponibilità liquide nette -2,49

Paese  Fondo

 

Obbligazioni societarie 72,61
Covered Bonds 29,88
Disponibilità liquide nette -2,49

Tipo di strumento  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Paese Tipo di strumento Peso
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 Svezia Covered Bonds 8,49
Kraftringen Energi AB FRN 30-05-2023 Svezia Obbligazioni societarie 6,35
Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024 Svezia Covered Bonds 5,99
Swedbank Hypotek AB 1% 20-12-2023 Svezia Covered Bonds 4,84
Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 Svezia Covered Bonds 4,37
Stadshypotek AB 1.5% 01-03-2024 Svezia Covered Bonds 4,09
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030 Finlandia Obbligazioni societarie 3,30
Stockholm Exergi Holding AB 1.75% 18-05-2022 Svezia Obbligazioni societarie 3,19
Investment AB Latour FRN 17-06-2024 Svezia Obbligazioni societarie 3,18
Lifco AB FRN 06-12-2021 Svezia Obbligazioni societarie 3,17

Il comparto investirà almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni a reddito fisso e a tasso variabile denominate in SEK ed emesse da aziende private ed enti pubblici. La strategia 
del comparto consiste nell'investire prevalentemente in obbligazioni a breve termine denominate in SEK e in altri titoli di debito trasferibili, a breve scadenza e quotati in borsa a Stoccolma, 
oppure negoziati in altri mercati regolamentati di paesi membri dell’OCSE.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund Classificazione SFDR*: Articolo 8
* Prodotti categorizzati in base alla Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR)

Rating ESG

Fondo AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Tasso di copertura (Fondo/Indice): 79% / 100%

Indice: 75% OMRX T-Bill and 25% OMRX Mortgage Bond index 1-3Y
Fonte: MSCI ESG research LLC

Ripartizione per rating ESG

Leader Media Ritardatari

Fonte: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fondo Indice

Punteggi per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.
Il rating complessivo del portafoglio viene calcolato su base settoriale, mentre i sottostanti rating individuali E, S e G sono 
assoluti. Pertanto, il rating complessivo non può essere considerato come la media dei singoli rating E, S e G. Valutazione 
su una scala da 0 a 10, dove 0 è molto scarso e 10 è molto buono.

Esposizione del portafoglio per criterio ESG

Fonte: Tutti i dati sono tratti da MSCI ESG Fund Ratings al 30/11/2021, sulla base delle partecipazioni al 31/10/2021.

Intensità media ponderata del carbonio

(In tonnellate di CO2 equivalente per dollaro milioni di vendite)

Fondo
50

Indice
15

238%

Fonte: I valori delle emissioni e del turnover per le azioni provengono 
dall'indice MSCI. I valori delle emissioni/turnover per le obbligazioni 
provengono da ISS Ethix.  Per i titoli sovrani (paesi) il turnover è sostituito dal 
PIL I dati tengono conto solo delle emissioni scope 1 e 2, escluse le 
emissioni scope 3. L'intensità di carbonio del nostro fondo potrebbe pertanto 
risultare superiore all'indice di riferimento. Scope 1 si riferisce alle emissioni 
Greenhouse Gas Protcol (GHG) dirette, Scope 2 si riferisce alla emissioni 
GHG indirette derivanti dal consumo dell’elettricità acquistata e Scope 3 si 
riferisce alle altre emissioni indirette generate da fonti non controllate né di 
proprietà dell’azienda.

Caratteristiche di sostenibilità

Filtri di esclusione avanzati e altri limiti

Lista delle esclusioni

Screening basato su norme internazionali

Paris Aligned Fossil Fuel Policy (PAFF)

Integrazione del 'Principale Impatto Negativo'(PAI)

Sintesi dell'integrazione   ESG

Un sistema di selezione basata su norme e liste di esclusione è 
applicato a livello di NAM quale Salvaguardia basilare tramite la 
Politica d'investimento responsabile di NAM, che vieta gli investimenti 
in società attive nella produzione di armi illegali o nucleari e in imprese 
con un'esposizione all'estrazione di carbone oltre una soglia 
predefinita. La Politica di NAM sui combustibili fossili allineata 
all'accordo di Parigi (PAFF) che stabilisce soglie per l'esposizione delle 
imprese alla produzione e distribuzione di combustibili fossili e ai 
relativi servizi, ed esclude le società con un coinvolgimento superiore 
a tali soglie se non possiedono una strategia di transizione 
documentata e allineata con l'accordo di Parigi. La Politica 
d'investimento responsabile e la Lista di esclusione delle società sono 
disponibili in formato dettagliato sul sito 
www.nordeaassetmanagement.com.

I parametri sono utilizzati unicamente a scopo illustrativo e si basano esclusivamente sulle opinioni di MSCI ESG Research
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione. Sebbene I provider di informazioni di Nordea Investment Management AB, inclusi senza limitazioni, MSCI ESG Research LLC. E affiliati (le 
“parti ESG), ottengano tali informazioni da fonti attendibili, nessuna di queste parti garantisce o assicura l’origine, la precisione o la completezza dei suddetti dati. Nessuna della parti ESG offre garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo e perciò si dissociano da ogni garanzia di spendibilità e accuratezza per ogni specifico scopo relativamente ai suddetti dati. Nessuna delle parti avrà ripercussioni 
conseguenti a errori o omissioni relativamente ai suddetti dati. Inoltre, senza limitazione temporale, nessuna delle parti ESG avrà ripercussioni per ogni danno diretto, indiretto, speciale, pu8nitivo o 
consequenziale (incluse perdite di profitto) anche se notificata la potenzialità di tale danno.
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Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -1,21 -1,00
1 mese 0,18 0,08
3 mesi -1,27 -0,77
1 anno -0,75 -0,55
3 anni 24,00 25,04
5 anni 26,20 28,82
Dalla data di lancio 71,00 79,52

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 7,43 7,73
Volatilità in %** 7,21 6,49
Year to maturity 18,41
Effective Duration 8,23
Effective Yield in % 2,87
Correlazione** 0,99
Information ratio** -0,22
Tracking error in %** 1,36

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

MacKay Shields LLC

Data di lancio 14/01/2010
ISIN LU0458979746
Sedol B3MMLR8
WKN A0YKE1
Bloomberg NORBPUS LX
Numero di posizioni 264

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

0,700Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

17,10
2.256,57

0

* Bloomberg Barclays Capital US Credit Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni societarie 96,04
Obbligazioni governative 2,64
Disponibilità liquide nette 1,33

Tipo di strumento  Fondo

Treasury Future Exposure 05,66

AAA 2,00
AA 1,20
A 14,20
BBB 68,66
BB 12,06
B

CCC

<CCC

NR 0,56
Disponibilità liquide nette 1,33

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2051 Obbligazioni governative AAA 1,70
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 Obbligazioni societarie BBB 1,12
Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.5% 01-06-2050 Obbligazioni societarie BBB 0,99
Wells Fargo & Co 3.584% MULTI 22-05-2028 Obbligazioni societarie BBB 0,95
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 Obbligazioni societarie BBB 0,95
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041 Obbligazioni governative AA 0,94
Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027 Obbligazioni societarie BBB 0,89
Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035 Obbligazioni societarie BB 0,86
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 Obbligazioni societarie BBB 0,85
Bank of America Corp 2.592% MULTI 29-04-2031 Obbligazioni societarie A 0,72

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilità, investendo principalmente in titoli di debito con rating BBB- (o superiore), assegnato da 
S&P, ovvero Baa3 (o superiore) assegnato da Moodys, al momento dell'acquisto. Il gestore utilizza sia un approccio di analisi di tipo top-down, per cogliere le opportunità e neutralizzare i 
rischi indesiderati, sia un'analisi di tipo bottom-up per massimizzare il rendimento totale. La protezione al ribasso si ottiene attraverso la comprensione delle esposizioni di rischio in 
portafoglio, della correlazione fra asset class, la diversificazione dei fattori di rischio e la definizione di una strategia di uscita per ogni posizione, cui si aggiunge un attento monitoraggio del 
tracking error atteso.

Strategia di investimento   
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Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente -1,48 -1,00
1 mese 0,35 0,08
3 mesi -1,29 -0,77
1 anno -1,21 -0,55
3 anni

5 anni

Dalla data di lancio 18,96 20,49

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %**

Volatilità in %**

Year to maturity 18,38
Effective Duration 8,20
Effective Yield in % 2,59
Correlazione**

Information ratio**

Tracking error in %**

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

MacKay Shields LLC

Data di lancio 05/02/2019
ISIN LU1933824283
Sedol BMFCMJ7
WKN A2PBV3
Bloomberg NORCBPU LX
Numero di posizioni 357

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

0,700Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

118,96
1.463,67

0

* Bloomberg Barclays Capital US Credit Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Il fondo Nordea 2 – US Corporate ESG Bond Fund è stato fuso con il fondo Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund in 
data 10/11/2021. I dati riguardanti le performance passate esibiti prima di questa data sono relativi al fondo Nordea 2 – US 
Corporate ESG
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni societarie 93,11
Obbligazioni governative 5,23
Disponibilità liquide nette 1,66

Tipo di strumento  Fondo

Treasury Future Exposure -03,03

AAA 3,60
AA 3,74
A 22,35
BBB 57,46
BB 11,07
B 0,12
CCC

<CCC

NR

Disponibilità liquide nette 1,66

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051 Obbligazioni governative AAA 2,85
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041 Obbligazioni governative AA 1,85
JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028 Obbligazioni societarie A 0,97
Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028 Obbligazioni societarie BBB 0,95
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050 Obbligazioni societarie BBB 0,84
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 Obbligazioni societarie BBB 0,82
Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027 Obbligazioni societarie BBB 0,81
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 Obbligazioni societarie A 0,78
AvalonBay Communities Inc 2.05% 15-01-2032 Obbligazioni societarie A 0,74
Ford Motor Co 9% 22-04-2025 Obbligazioni societarie BB 0,74

Il fondo investe in società che sono state analizzate e valutate nell’ambito del modello ESG proprietario di NAM per assicurare che soltanto i titoli emessi da società che soddisfano il 
punteggio ESG minimo richiesto per il fondo siano idonei all’inclusione. o Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie statunitensi. Nello specifico, il fondo investe almeno due 
terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività negli Stati Uniti d’America. Inoltre, il fondo investe almeno 
due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito con rating a lungo termine pari o inferiore ad AAA/Aaa, ma non inferiore a BBB-/Baa3, o equivalente.
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Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Cumulativo Fondo Indice*
Anno corrente 1,25 3,42
1 mese -1,01 -1,01
3 mesi -1,57 -1,17
1 anno 2,72 5,39
3 anni 19,29 22,86
5 anni 26,64 34,56
Dalla data di lancio 126,30 169,20

Dati Statistici Fondo Indice*
Performance annualizzate in %** 6,06 7,10
Volatilità in %** 7,94 9,25
Year to maturity 6,67
Effective Duration 4,15
Effective Yield in % 4,82
Correlazione** 0,99
Information ratio** -0,58
Tracking error in %** 1,81

Rendimento Annuo

Performance (base 100)

MacKay Shields LLC

Data di lancio 28/07/2008
ISIN LU0278531610
Sedol B1LCPV7
WKN A0LGS0
Bloomberg NHYBBPU LX
Numero di posizioni 344

Classe di azioni BP-USD

NAV
AUM (Million USD)
Investimento minimo (EUR)

1,000Commissione di gestione in %
Gestore

Dati del fondo

Massimo commissione di entrata in % 3,00
Sì / Sì

Ad accumulazioneCategoria del fondo

Swing factor / Threshold

22,63
671,45

0

* ICE BofA US High Yield Index (Fonte: Datastream)
** Dati annualizzati su tre anni
Performance in USD

Performance in %

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

7654321

Allocazione Attivi in %

Obbligazioni societarie 97,08
Disponibilità liquide nette 2,92

Tipo di strumento  Fondo

 

AAA

AA

A

BBB 1,30
BB 47,87
B 37,47
CCC 10,33
<CCC 0,01
NR 0,09
Disponibilità liquide nette 2,92

Rating di credito  Fondo

 

Principali investimenti in %
Nome del titolo Tipo di strumento Rating di credito Peso
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 Obbligazioni societarie BB 1,29
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 Obbligazioni societarie BB 1,22
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 Obbligazioni societarie B 0,93
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 Obbligazioni societarie BB 0,92
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 Obbligazioni societarie B 0,84
Sprint Corp 7.875% 15-09-2023 Obbligazioni societarie BB 0,80
Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 Obbligazioni societarie BB 0,79
Kronos Acquisition Holdings  7% 31-12-2027 Obbligazioni societarie CCC 0,78
Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027 Obbligazioni societarie B 0,76
Howmet Aerospace Inc 3% 15-01-2029 Obbligazioni societarie BB 0,75

Il comparto si propone di ottenere un adeguato rendimento aggiustato per il rischio, identificando le obbligazioni target mediante l'eliminazione del rischio non ricompensato. Il Gestore del 
comparto sottopone a un rigoroso esame l'universo di investimento in termini di rischio, al fine di quantificare il potenziale di upside servendosi dell'analisi delle obbligazioni, non dell'analisi 
dello stile azionario (equity style). Avendo come target il punto ottimale di compensazione del rischio, l'obiettivo del gestore è eliminare, anziché inserire le obbligazioni. L’idea di fondo è 
che, per fornire rendimenti interessanti, sia più importante riconoscere quali obbligazioni non inserire nel portafoglio anziché concentrarsi su quelle da selezionare.
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Fonte (se non indicato diversamente): Nordea Investment Funds S.A. Periodo di riferimento (se non indicato diversamente): 31.10.2021-30.11.2021. Il rendimento è calcolato sulla diff erenza tra i valori del patrimonio netto (al netto delle 
commissioni e degli oneri fi scali applicabili in Lussemburgo) nella valuta della relativa Classe Azionaria, con reinvestimento dei proventi lordi e dei dividendi, escludendo le commissioni di ingresso e di uscita alla data del 30.11.2021. Le 
commissioni di ingresso e di uscita potrebbero influire sul rendimento. I rendimenti presentati sono passati e non sono indicativi di quelli futuri. Gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. Il valore delle 
azioni può variare in maniera signifi cativa e non è assicurato, Lei potrebbe perdere parte o la totalità dell’importo investito. Se la valuta della relativa Classe Azionaria diff erisce dalla valuta del paese in cui l’investitore risiede il 
rendimento rappresentato potrebbe variare in base alle fluttuazioni valutarie. I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d’Investissement à Capital Variable) con sede in 
Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza in conformità alle leggi in vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire 
tutte le informazioni rilevanti rispetto al/i comparto /i presentato/i. Gli investimenti riguardanti i comparti dei fondi Nordea devono essere eff ettuati sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le infor-
mazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili elettronicamente, insieme alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d’off erta. Tale documentazione, sia in inglese che nella lingua locale 
del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile senza costi presso Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, presso i rappresentanti locali, 
gli agenti incaricati dei pagamenti, o presso i nostri distributori e sul sito internet www.nordea.lu. Gli investimenti in strumenti derivati e le operazioni in valuta estera possono essere soggetti a signifi cative fluttuazioni e di conse-
guenza possono influenzare il valore di un investimento. Gli investimenti in mercati emergenti comportano un maggiore elemento di rischio. Come conseguenza della politica d’investimento il valore delle azioni può fluttuare 
ampiamente e non è assicurato. Gli investimenti in titoli di capitale e di debito emessi dalle banche rischiano di essere soggetti al meccanismo di “bail-in”, come previsto dalla direttiva europea 2014/59/UE (ciò signifi ca che 
i titoli di capitale e di debito potranno essere svalutati, assicurando perdite adeguate ai creditori non-garantiti dell’ente). Per ulteriori dettagli sui rischi di investimento legati a questo/i comparto/i, si rimanda al Documento 
contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibile come sopra descritto. Nordea Investment Funds S.A. ha deciso di sostenere direttamente i costi di ricerca, che risultano quindi coperti dall’attuale struttura 
commissionale (commissioni di gestione e di amministrazione). Nordea Investment Funds S.A. pubblica esclusivamente informazioni relative ai prodotti e non fornisce alcuna raccomandazione d’investimento. Un riassunto dei diritti degli 
investitori è disponibile in inglese attraverso il seguente link: https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf/. Nordea Investment Funds S.A. può decidere di terminare gli accordi presi per la commercializzazione 
dei suoi comparti nei rispettivi Paesi UE dove avviene la distribuzione in conformità con l’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/EC. Pubblicato da Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, che 
è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati fi nanziari. Per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare il Suo consulente fi nanziario che potrà 
consigliarla in maniera imparziale sui fondi di Nordea Investment Funds S.A. Si prega di notare che non tutti i comparti e le classi di azioni potrebbero essere disponibili nella Sua nazione. Informazioni aggiuntive per gli investitori 
in Svizzera: Il Rappresentante e la Banca incaricata dei pagamenti in Svizzera è BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, Svizzera. Informazioni aggiuntive per gli investitori in Italia: In 
Italia, la documentazione sopra elencata relativa alla SICAV è disponibile presso i collocatori e sul sito web www.nordea.it. L’elenco aggiornato dei Soggetti collocatori e rispettive banche incaricate dei pagamenti è messo a disposizione 
del pubblico presso gli stessi Soggetti collocatori, e presso le rispettive banche incaricate dei pagamenti: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, Société Générale Securities 
Services S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., CACEIS Bank S.A., Italian Branche sul sito www.nordea.it. Il Prospetto informativo ed il Documento contenente le informazioni chiave per gli inve-
stitori (KIID) sono stati debitamente pubblicati presso la Consob. Prima dell’adesione leggere il Prospetto informativo e il KIID, disponibili presso i Soggetti collocatori. Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate 
ai Soggetti collocatori. Si raccomanda la lettura dell’ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal/i comparto/i. Per conoscere il 
profi lo di rischio del/i suddetto/i comparto/i, si prega di fare riferimento al prospetto informativo del fondo. Fonte (se non indicato diversamente): Nordea Investment Funds S.A. Laddove non diversamente indicato, tutte le considerazioni 
espresse appartengono a Nordea Investment Funds S.A. È vietata la riproduzione e la circolazione di questo documento senza previa autorizzazione. I riferimenti a società o altri investimenti contenuti all’interno del presente docu-
mento non costituiscono sollecitazione alla compravendita di tali investimenti, ma hanno scopo illustrativo. Il livello dei benefi ci e dei carichi fi scali dipenderà dalle circostanze di ogni individuo ed è soggetto a variazione nel futuro.  
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