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AVVISO AGLI AZIONISTI
Con la presente si informano gli azionisti (gli "Azionisti") di Nordea 1, SICAV (la "Società") in merito all'entrata in vigore di un nuovo
prospetto informativo della Società (il "Prospetto informativo") con effetto a decorrere dal 23 luglio 2015, salvo indicazione di una data
diversa in relazione a specifici successivi cambiamenti, al fine di inserire nel Prospetto informativo, tra le altre, le modifiche di seguito
illustrate.


Nordea 1 – European Focus Equity Fund
Il processo d'investimento di questo Comparto è stato modificato. Il Comparto investe il suo patrimonio in base alla Metodologia
International Focus, descritta nel Prospetto informativo come un processo d'investimento in cui il gestore "cerca di individuare le
società più avvantaggiate dai cambiamenti strutturali globali legati a globalizzazione e demografia". La nuova metodologia
"International Focus Equities" risponde alla seguente descrizione: "un processo d'investimento imperniato sull'analisi approfondita
dei fondamentali di una società nel selezionare i titoli in cui investire. Il processo punta a individuare titoli con valutazioni
interessanti di società dotate di fondamentali solidi. Esso tende a privilegiare i titoli che, a giudizio del gestore, sono sottovalutati
rispetto alla capacità della società di generare cash flow nel lungo termine".



Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund
Il riferimento alla "ricerca tematica" nell'obiettivo d'investimento del Comparto è sostituito dal riferimento alla Metodologia
"International Focus Equities" (si veda quanto sopra in merito a Nordea 1 – European Focus Equity Fund).



Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund
L'obiettivo d'investimento di questo Comparto viene modificato al fine di precisare che il Comparto investe il suo patrimonio in
base alla Metodologia "International Focus Equities" (si veda quanto sopra in merito a Nordea 1 – European Focus Equity Fund).



Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund, Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund, Nordea 1 - Emerging Consumer Fund,
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund, Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund, Nordea 1 - Emerging Stars
Equity Fund, Nordea 1 - Global Opportunity Fund, Nordea 1 - Global Portfolio Fund, Nordea 1 - Global Small Cap Fund, Nordea 1
- Global Stable Equity Fund Euro Hedged, Nordea 1 - Global Stable Equity Fund – Unhedged, Nordea 1 - Global Value Fund,
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund, Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nella politica d'investimento di questi Comparti, viene precisato che essi possono investire fino al 10% del loro patrimonio netto
tramite lo Stock Connect. Inoltre, nella sezione dei Comparti relativa all'avvertenza sui rischi viene aggiunto un riferimento ai rischi
associati agli investimenti in Cina. In particolare, si richiama l'attenzione degli investitori sui rischi associati agli investimenti in
Cina tramite lo Stock Connect (si veda quanto segue in relazione al Capitolo 9. "Considerazioni sui rischi").



Nordea 1 – Chinese Equity Fund, Nordea 1 – Emerging Markets Blend Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund,
Nordea 1 – Emerging Markets Corporate Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Markets Hard Currency Bond Fund, Nordea 1 –
Emerging Markets Local Debt Fund, Nordea 1 – Emerging Markets Local Debt Fund Plus, Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond
Fund
Nella politica d'investimento di questi Comparti, viene precisato che essi possono investire fino al 10% del loro patrimonio netto
tramite lo Stock Connect.



Nordea 1 – European Diversified Corporate Bond Fund
La Commissione di gestione per le Azioni P, E e Q del presente Comparto è ridotta da 0,60% a 0,50%.



Nordea 1 – Alpha 15, Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund, Nordea 1 – Multi-Asset Fund, Nordea 1 – North American All Cap
Fund e Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund
È precisato che per questi Comparti, in relazione al calcolo delle Commissioni di performance, il Valore patrimoniale netto per
Azione all'inizio del periodo di calcolo potrebbe essere inferiore all'High Watermark della rispettiva Classe di azioni. Viene altresì
specificato che il Prezzo di sottoscrizione iniziale corrisponde al primo High Watermark. Qualora, alla chiusura del primo periodo
finanziario (determinato separatamente per ciascuna Classe di azioni), il Valore patrimoniale netto per Azione della Classe di
azioni superi il rispettivo High Watermark (ossia, il suo Prezzo di sottoscrizione iniziale) e il suo Hurdle Rate, è dovuta una
Commissione di performance. In caso contrario, non è dovuta alcuna Commissione di performance per il primo periodo
finanziario. È altresì precisato che all'Hurdle Rate si applica un limite inferiore dello 0%, ossia, fintanto che il tasso d'interesse
utilizzato come Hurdle Rate per una qualunque Classe di azioni sarà negativo, l'Hurdle Rate sarà ritenuto pari allo 0%. Le
modifiche di cui sopra non comporteranno alcun cambiamento nelle modalità di calcolo della Commissione di performance né dei
livelli di tale Commissione indicati nel Prospetto informativo.



Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund
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In merito a questo Comparto, è chiarito che l'eventuale Commissione di performance è dovuta dal medesimo alla Società di
gestione, la quale a sua volta la trasmette a Metzler Asset Management GmbH ("Metzler") nella sua qualità di Gestore degli
investimenti. Qualora Metzler, conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo, rinunci al suo diritto alla Commissione di
performance, la Società di gestione non è autorizzata a percepire una Commissione di performance dal Comparto.


Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund
L'informazione contenuta nel Capitolo 10. "Società di gestione" del Prospetto informativo, secondo la quale possono essere
emesse unicamente Classi di azioni denominate in euro e la Copertura valutaria non è applicabile al presente Comparto, viene
rimossa.



Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund and Nordea 1 – Stable Return Fund
Per questi Comparti, il livello previsto della leva finanziaria calcolato come somma dei nozionali passa dal 250% al 450%, mentre
il livello di leva finanziaria atteso in base all'approccio fondato sugli impegni passa dal 200% al 400%. Ciò riflette un maggiore
utilizzo di derivati, in particolare di futures. L'aumento del livello atteso di leva finanziaria non comporterà un livello di rischio più
accentuato per il Comparto.



Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
In relazione a questo Comparto, nella politica d'investimento si chiarisce ora che il Comparto non diventerà un investitore
autorizzato in base a una licenza delle autorità cinesi e che, pertanto, non potrà effettuare investimenti diretti in Titoli di debito
cinesi. Il Comparto può investire in Titoli di debito denominati in CNH ed emessi a Hong Kong o in altre giurisdizioni
(comunemente noti come "Dim Sum Bond"). I Titoli di debito nei quali il Comparto investe sono soggetti alle specifiche leggi e
normative delle giurisdizioni nelle quali sono emessi.



Il Capitolo 5. "Capitale sociale" del Prospetto informativo è stato semplificato e accorciato. La voce "Sottoclassi di azioni" è stata
espunta dal Prospetto informativo.



Nel Capitolo 6. "Compravendita di azioni" del Prospetto informativo è ora precisato che le successive richieste di Sottoscrizione,
Rimborso e Conversione dovranno essere trasmesse al distributore, agente di vendita o agente pagatore locale (da tutti i tipi di
Investitori) oppure alla Sede legale dell'Agente amministrativo (solo dagli Investitori istituzionali). La possibilità di effettuare
Sottoscrizioni successive inviando un importo all'Agente amministrativo è stata eliminata. Con riferimento alla tempistica relativa
alle richieste di Sottoscrizione, Rimborso e Conversione, è precisato che le richieste di Sottoscrizione pervenute all'Agente
amministrativo entro il limite orario di un Giorno lavorativo saranno evase al Valore patrimoniale netto calcolato in quel giorno.



Il Capitolo 9. "Considerazioni sui rischi" del Prospetto informativo contiene ora informazioni sui rischi legati agli investimenti in
Azioni Cina A tramite lo Stock Connect. Lo Stock Connect è un programma di accesso comune al mercato tramite il quale gli
investitori possono effettuare compravendite di Azioni Cina A selezionate, quotate sulle borse partecipanti, tramite stanze di
compensazione. In tal modo, gli investitori esteri, tra i quali alcuni Comparti, possono operare tramite la Borsa di Hong Kong in
titoli selezionati quotati sulla Borsa di Shanghai.



Il Capitolo 11. "Gestore degli investimenti" è stato modificato come segue:
- Il riferimento alla filiale danese del Gestore degli investimenti Nordea Investment Management AB ("NIM") è stato espunto per
chiarire che le attività di gestione degli investimenti possono essere effettuate da NIM o da una qualunque delle sue filiali.



Capitolo 12. "Subgestori degli investimenti" e Capitolo 13. "Consulenti e subconsulenti per gli investimenti": lo status di ICICI
Prudential Asset Management Company Ltd ("ICICI"), che attualmente figura quale Subconsulente per gli investimenti del
comparto Indian Fixed Income Fund, sarà modificato in Subgestore degli investimenti.



Il titolo del Capitolo 14. "Banca depositaria" è modificato in "Depositario". Sono stati inoltre aggiunti maggiori dettagli sulle
commissioni corrisposte al Depositario. La modifica non comporterà alcun aumento delle commissioni concordate con il
Depositario.



Il Capitolo 25. "Sede legale e Consiglio di amministrazione" tiene conto del fatto che Thorben Sander e Claude Kremer hanno
sostituito Jhon Mortensen ed Eira Palin-Lehtinen in qualità di Membri del Consiglio di amministrazione. Inoltre, è stata aggiunta
Suzanne Berg tra i Dirigenti di Nordea Investment Funds S.A.

Gli Azionisti che non accettano le summenzionate modifiche possono ottenere gratuitamente il rimborso delle proprie Azioni, con
l'eccezione di eventuali spese di transazione locali che potrebbero essere loro addebitate dagli intermediari locali e che sono
indipendenti dalla Società e dalla Società di gestione. Tale richiesta di rimborso deve essere presentata a norma delle disposizioni del
Prospetto informativo e deve pervenire a Nordea Bank S.A. (in qualità di Agente amministrativo) all'indirizzo di seguito riportato entro e
non oltre le ore 15.30 CET del 22 luglio 2015.
Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di luglio 2015 presso la Sede legale
della Società o presso Nordea Bank S.A., all'indirizzo 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nonché
dal sito internet www.nordea.lu, alla pagina Download Centre della sezione "KIID/Prospectus", non appena l'autorità di vigilanza
lussemburghese (la "CSSF") avrà pubblicato la versione ufficiale del Prospetto informativo con relativo visto di approvazione.
Nel presente avviso, i termini con iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nel Prospetto informativo, tranne laddove il
contesto richieda altrimenti.
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Per ogni chiarimento in merito alle modifiche sopra descritte è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario o contattare Nordea
Investment Funds S.A., Client Relationship Services al numero +352 43 39 50 - 1.
Lussemburgo, giugno 2015
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo
www.nordea.lu
R.C.S. Lussemburgo B 31442

