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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 novembre 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 – Emerging Consumer Fund
Nella sezione relativa alle attività consentite e alla politica di investimento il riferimento a "utili" viene sostituito con quello a
"reddito".



Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Market Corporate
Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund, Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
Nella politica di investimento di questi Comparti, è stato rimosso il riferimento alla possibilità di investire fino al 10% del patrimonio
netto tramite lo Stock Connect.



Nordea 1 – Indian Equity Fund
La formulazione linguistica dell'obiettivo di investimento del Comparto viene abbreviata come di seguito: "Il presente Comparto si
propone di conseguire un apprezzamento del capitale degli Azionisti nel lungo periodo."



Nordea 1 – International High Yield Bond Fund
La denominazione del Comparto diventa International High Yield Bond Fund - USD Hedged.



Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund
La denominazione del Comparto diventa Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged.



Nordea 1 – Nordic Equity Fund
In merito a questo Comparto si chiarisce che l'utilizzo di Derivati rientra nella strategia di investimento, con finalità di copertura o
allo scopo di applicare tecniche di efficiente gestione del portafoglio; l'indice di riferimento del Comparto cambia dall'MSCI Nordic –
Net Return Index all'MSCI Nordic – 10/40 Index (dividendi netti reinvestiti).



Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund
In merito a questo Comparto si chiarisce che l'utilizzo di Derivati rientra nella strategia di investimento, con finalità di copertura o
allo scopo di applicare tecniche di efficiente gestione del portafoglio.



Nordea 1 – North American All Cap Fund
La quota minima di patrimonio complessivo che il Comparto può investire in azioni e titoli collegati ad azioni, cui si fa specifico
riferimento nella sezione "Attività consentite e politica di investimento", passa da due terzi a tre quarti; le Azioni F e la relativa
descrizione della Commissione di performance vengono rimosse dal Prospetto informativo al capitolo 5 "Capitale sociale" e alla
descrizione del Comparto nella sezione "Commissioni a carico del Comparto".



Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund
La formulazione linguistica che descrive il rating del Comparto viene modificata come segue: "Salvo diversa indicazione
precedente, questo Comparto può investire in titoli di qualsiasi merito di credito, compresi i titoli privi di rating".



Il Capitolo 3 "Introduzione" del Prospetto informativo include ora informazioni relative al "CRS", il Common Reporting and Due
Diligence Standard sviluppato dall'OCSE al fine di introdurre norme globali per lo scambio automatico di informazioni finanziarie, e
alla DAC, la Direttiva del Consiglio 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 recante modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa allo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; la sezione relativa alla distribuzione in Italia viene spostata al
Capitolo 16 "Distributori e Nominee".



Al capitolo 5. "Capitale sociale" del Prospetto informativo si specifica ora che le Classi di azioni con prefisso "J" saranno disponibili
"in linea di principio" per i residenti in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia e che le Classi di azioni con prefisso "M" saranno
disponibili "in linea di principio" per i residenti a Hong Kong e Singapore.



Il Capitolo 6. "Compravendita di azioni" del Prospetto informativo chiarisce ora che la sottoscrizione e la conversione di azioni di
qualsiasi Comparto verranno sospese in concomitanza con la sospensione del relativo calcolo del Valore patrimoniale netto; con
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riferimento alla Chiusura soft e hard, la formulazione linguistica chiarisce ora che "il Consiglio di amministrazione può, in qualsiasi
momento, decidere di chiudere un Comparto o una Classe di azioni e di non accettare ulteriori sottoscrizioni e conversioni di azioni
(i) da parte di investitori che hanno già investito nei Comparti o nella Classe di azioni in questione ("Chiusura soft") o (ii) da parte di
tutti gli investitori ("Chiusura hard")".


Al Capitolo 8. "Limitazioni all'investimento" del Prospetto informativo si chiarisce ora che è consentito l'"investimento trasversale tra
comparti".



Al Capitolo 9. "Considerazioni sui rischi" del Prospetto informativo, nel disclaimer relativo ai rischi legati alla Cina, vengono ora
specificati i rischi speciali rilevanti per i Comparti azionari e obbligazionari.



Il Capitolo 12. "Subgestori degli investimenti" del Prospetto informativo viene modificato al fine di riflettere il cambio della proprietà
giuridica del Subgestore degli investimenti di Nordea 1 – Brazilian Equity Fund; la nuova ragione sociale e sede legale sono AZ
Quest Investimentos Ltda., Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 759 758, 15º andar, c Conjuto 152, Itaim Bibi.



Al Capitolo 16. "Distributori e Nominee" del Prospetto informativo si chiarisce ora che Nordea Investment Funds S.A. agisce in
qualità di Distributore principale e che Nordea Funds Ltd è stata nominata quale distributore per la Norvegia. Al Capitolo 3
"Introduzione" viene aggiunta una sezione relativa alla distribuzione in Italia.



Al Capitolo 19. "Tassazione della Società e dei suoi Azionisti" del Prospetto informativo si chiariscono ora le modalità con cui la
Società si adopera per soddisfare gli obblighi previsti ai sensi del CRS, il Common Reporting and Due Diligence Standard
sviluppato dall'OCSE, e della DAC, la Direttiva del Consiglio 2014/107/UE del 9 dicembre 2014.



Il Capitolo 26. "Rappresentanti e Agenti pagatori al di fuori del Lussemburgo" viene modificato al fine di riflettere la fusione di State
Street Bank SpA in State Street Bank GmbH; la nuova ragione sociale dell'Agente pagatore italiano è State Street Bank GmbH –
Succursale Italia.

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 20 novembre 2015.
Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di novembre 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.
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, 15 ottobre 2015
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV
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