Nordea 1, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Lussemburgo B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo

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 agosto 2016, 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.


Tutti i Comparti
o
Le sezioni "Commissioni a carico dell'Investitore", "Commissioni addebitate dagli intermediari locali", "Commissioni a carico
del Comparto" e "Total Expense Ratio (indice di spesa complessivo, TER)" vengono spostate per tutti i Comparti al Capitolo
17 "Commissioni e spese".
o
La sezione "Considerazioni relative a fattori di incertezza" viene rimossa da ogni Comparto e sostituita con un elenco
generico di considerazioni relative a fattori di incertezza all'inizio del Capitolo 4 "I Comparti della Società", applicabile a tutti i
Comparti.
o
Per ciascun Comparto viene rimosso l'orizzonte di investimento raccomandato come definito nella sezione "Profilo
dell'Investitore tipo" relativa a ciascun Comparto. A tal proposito si invitano gli investitori a consultare il Documento
contenente le informazioni chiave.



African Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (in precedenza Climate and Environment Equity Fund), Emerging
Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Stars Equity Fund, Global Portfolio Fund, Global Real
Estate Fund, Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Latin American Equity Fund, North
American All Cap Fund, Norwegian Equity Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund
Per questi Comparti viene introdotta la possibilità di utilizzare derivati per finalità di efficiente gestione del portafoglio.



African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (in precedenza
Climate and Environment Equity Fund), Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Markets
Small Cap Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Value Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Dividend Fund, Global
Opportunity Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable Equity – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Indian Equity
Fund, Latin American Equity Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Stable Emerging Markets
Equity Fund
Per questi Comparti il limite di investimento minimo in azioni pari a due terzi viene incrementato a tre quarti.



African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (in precedenza
Climate and Environment Equity Fund), Danish Bond Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Market Blend Bond Fund,
Emerging Market Bond Fund, Emerging Market Corporate Bond Fund, Emerging Market Hard Currency Bond Fund, Emerging
Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund Plus, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Stars
Equity Fund, European Corporate Bond Fund, European Corporate Bond Fund Plus, European Cross Credit Fund, European
Diversified Corporate Bond Fund, European Financial Debt Fund, European Focus Equity Fund, European High Yield Bond
Fund, European High Yield Bond Fund II, European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund, Global Bond
Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Dividend Fund, Global Opportunity Fund, Global Real
Estate Fund, Global Short Duration Bond Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Global
Stars Equity Fund, Indian Equity Fund, International High Yield Bond Fund - USD Hedged, Latin American Equity Fund, Low
Duration US High Yield Bond Fund, Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged, Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small
Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, North American All Cap Fund, North American High Yield Bond Fund, North American
Value Fund, Norwegian Bond Fund, Norwegian Equity Fund, Renminbi High Yield Bond Fund, Stable Emerging Markets
Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged, Swedish Bond Fund, Unconstrained Bond Fund – USD Hedged,
US Core Plus Bond Fund, US Corporate Bond Fund, US High Yield Bond Fund
La specificazione che questi Comparti possono investire in "altri Valori mobiliari" viene rimossa dalla sezione "Attività consentite e
politica di investimento" di ciascun Comparto e sostituita con un'affermazione nei paragrafi iniziali del Capitolo 4 del Prospetto
informativo (applicabile a tutti i Comparti) secondo cui ciascun Comparto può investire in tali attività come definito nel Capitolo 8.I.A del
Prospetto informativo (compresi altri Valori mobiliari). Questa modifica non è pertanto volta ad apportare cambiamenti alla possibilità
per i Comparti di investire in "altri Valori mobiliari".
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African Equity Fund, Alpha 15, Asian Focus Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (in precedenza Climate and
Environment Equity Fund), Emerging Consumer Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Focus Equity Fund, European
Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund, GBP Diversified Return Fund, Global Ideas Equity Fund, Global
Dividend Fund, Global Opportunity Fund, Global Real Estate Fund, Global Short Duration Bond Fund, Global Small Cap
Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Global Stars Equity Fund, Indian Equity Fund,
Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund, North American All
Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian Equity Fund, Stable Emerging Markets
Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged, Stable Return Fund
Ai sensi del Capitolo 8.I.C "Quote di Società di tipo aperto" del Prospetto informativo, nessuno dei Comparti della Società può investire
oltre il 10% del suo Patrimonio complessivo in OICVM e/o altri OICR di tipo aperto, compresi ETF di tipo aperto. Per i Comparti di cui
sopra tale limite è attualmente incluso anche nella sezione "Attività consentite e politica di investimento". Al fine di evitare la
duplicazione delle informazioni, il limite viene rimosso da ciascuno dei Comparti summenzionati ma mantenuto nel Capitolo 8.I.C. Tale
modifica non è pertanto volta ad apportare cambiamenti alle attività consentite e alla politica di investimento.



Alpha 15
L'elenco degli strumenti più comuni utilizzati per implementare le strategie di investimento del Comparto viene aggiornato aggiungendo
un riferimento ai Titoli di debito e uno agli Strumenti del mercato monetario, compresi i certificati di deposito e la carta commerciale.
Viene inoltre chiarito che, per quanto riguarda i Titoli di debito, non oltre il 20% del patrimonio netto di questo Comparto può essere
investito in una combinazione di mortgage-backed securities e asset-backed securities.



Asian Focus Equity Fund, Global Dividend Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund
L'informazione relativa al fatto che gli Investitori devono essere consapevoli che la strategia di investimento adottata da questi
Comparti potrebbe indurre divergenze consistenti e prolungate tra la dinamica del Comparto e l'espansione del mercato misurata
dall'indice di riferimento viene rimossa dalla sezione "Profilo dell'Investitore tipo" dei Comparti citati.



Chinese Equity Fund
La specificazione che questo Comparto può investire "fino al 10% del suo Patrimonio complessivo in OICVM e/o altri OICR aperti,
compresi ETF aperti, che investono nella Grande Cina e, tra l'altro, in Azioni Cina A" viene rimossa dalla sezione "Attività consentite e
politica di investimento" di questo Comparto e sostituita con un'affermazione nei paragrafi iniziali del Capitolo 4 del Prospetto
informativo (applicabile a tutti i Comparti) secondo cui ciascun Comparto può investire in tali attività come definito nel Capitolo 8.I.A del
Prospetto informativo (inclusi OICVM e/o altri OICR aperti, compresi ETF aperti). Inoltre, il riferimento al limite del 10% viene ripreso al
Capitolo 8.I.C del Prospetto informativo. Tale modifica non è pertanto volta ad apportare cambiamenti alla politica di investimento del
Comparto.



Climate and Environment Equity Fund
La denominazione di questo Comparto viene modificata in "Global Climate and Environment Fund".



Danish Mortgage Bond Fund
Dalla sezione "Attività consentite e politica di investimento" di questo Comparto viene rimossa l'informazione seguente: "Il Comparto
può investire non oltre il 25% del Patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili e altri Titoli di debito collegati ad azioni."



Emerging Market Local Debt Fund
Dalla sezione "Obiettivo di investimento" di questo Comparto viene rimossa la seguente formulazione: "Il Comparto si avvale di un
proprio indice di riferimento quale benchmark a fini di investimento." Inoltre, nella sezione "Attività consentite e politica di investimento"
viene aggiunta la seguente informazione: "Il Comparto può investire fino al 10% del Patrimonio complessivo in asset-backed
securities."



Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund
La specificazione che ciascuno di questi Comparti può investire "fino al 10% del suo Patrimonio complessivo in OICVM e/o altri OICR
aperti, inclusi ETF aperti, che investano in titoli di società attive nei Mercati emergenti" viene rimossa dalla sezione "Attività consentite
e politica di investimento" di questi Comparti e sostituita con un'affermazione nei paragrafi iniziali del Capitolo 4 del Prospetto
informativo (applicabile a tutti i Comparti) secondo cui ciascun Comparto può investire in tali attività come definito nel Capitolo 8.I.A del
Prospetto informativo (inclusi OICVM e/o altri OICR aperti, compresi ETF aperti). Inoltre, il riferimento al limite del 10% viene ripreso al
Capitolo 8.I.C del Prospetto informativo. Tale modifica non è pertanto volta ad apportare cambiamenti alle politiche di investimento dei
Comparti.



Emerging Markets Small Cap Fund
Dalla sezione "Attività consentite e politica di investimento" di questo Comparto viene rimossa l'informazione seguente: "Oltre a quanto
sopra, il Comparto può investire in altri Valori mobiliari denominati in diverse valute ed emessi da emittenti nazionali o esteri che non
soddisfano le summenzionate restrizioni. Quest'ultima categoria comprende società con una capitalizzazione di mercato superiore a
USD 5 miliardi." L'informazione viene sostituita con un'affermazione nei paragrafi iniziali del Capitolo 4 del Prospetto informativo
applicabile a tutti i Comparti secondo cui ciascun Comparto può investire in tali attività come definito nel Capitolo 8.I.A del Prospetto
informativo (compresi i titoli summenzionati). Tale modifica non è pertanto volta ad apportare cambiamenti alla capacità del Comparto
di investire nei titoli sopra citati.
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Emerging Stars Equity Fund
Il seguente indice di riferimento viene aggiunto a questo comparto quale strumento di confronto della performance: "MSCI Emerging
Markets Net Return Index."
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European Covered Bond Fund
La specificazione che questo Comparto può investire in "covered bond di tutto il mondo" e in "titoli di Stato, titoli di agenzie governative
e obbligazioni emessi da amministrazioni locali e istituzioni sovranazionali" viene rimossa dalla sezione "Attività consentite e politica di
investimento" di questo Comparto e sostituita con un'affermazione nei paragrafi iniziali del Capitolo 4 del Prospetto informativo
applicabile a tutti i Comparti secondo cui ciascun Comparto può investire in tali attività come definito nel Capitolo 8.I.A del Prospetto
informativo (compresi i titoli summenzionati). Tale modifica non è pertanto volta ad apportare cambiamenti alla capacità del Comparto
di investire nei titoli sopra citati.



European High Yield Bond Fund II
Per questo Comparto viene chiarito nella sezione "Attività consentite e politica di investimento" che almeno due terzi del patrimonio
complessivo dovranno essere investiti in obbligazioni ad alto rendimento, contingent convertible bond e credit default swap,
denominati in EUR o in GBP (modifica sottolineata).



Flexible Fixed Income Fund
L'obiettivo di investimento di questo Comparto passa da:
"L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire ai clienti un'esposizione ai mercati obbligazionari di tutto il mondo, fornendo al contempo
un rendimento superiore a quello della liquidità. Il fondo punta ad assumere un'esposizione neutrale al mercato nell'arco di un ciclo
d'investimento. Il processo d'investimento si basa su un'asset allocation attiva, in chiave sia tattica che strategica, su una solida
diversificazione nelle classi di attività del reddito fisso, nonché su una gestione valutaria attiva."
a
"Il Comparto mira a offrire un'efficace diversificazione a livello regionale e nelle diverse asset class a reddito fisso. Attraverso la
gestione attiva, il Comparto punta a preservare il capitale e a fornire rendimenti positivi superiori a quelli della liquidità nell'arco di un
ciclo d'investimento. L'obiettivo consiste nel costruire un prodotto obbligazionario svincolato, concepito per adattarsi a un contesto in
costante mutazione nell'universo del reddito fisso, caratterizzato dall'andamento altalenante dei tassi d'interesse nonché da variazioni
degli spread creditizi. Il Comparto utilizzerà una gestione valutaria attiva per mitigare il rischio senza ridurre le aspettative di
rendimento."



Global High Yield Bond Fund
L'indice di riferimento del Comparto passa dal "Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index" al "BofA Merrill Lynch Developed
Markets High Yield Constrained Index".



Global Portfolio Fund
La specificazione che questo Comparto può investire "fino al 10% del suo Patrimonio complessivo in OICVM e/o altri OICR aperti,
compresi ETF aperti che investono direttamente o indirettamente in titoli azionari" viene rimossa dalla sezione "Attività consentite e
politica di investimento" di questo Comparto e sostituita con un'affermazione nei paragrafi iniziali del Capitolo 4 del Prospetto
informativo (applicabile a tutti i Comparti) secondo cui ciascun Comparto può investire in tali attività come definito nel Capitolo 8.I.A del
Prospetto informativo (inclusi OICVM e/o altri OICR aperti, compresi ETF aperti). Inoltre, il riferimento al limite del 10% viene ripreso al
Capitolo 8.I.C del Prospetto informativo. Tale modifica non è pertanto volta ad apportare cambiamenti alla politica di investimento del
Comparto.



Global Short Duration Bond Fund
- Viene incrementata la Commissione di gestione per le seguenti Classi di azioni:

Azioni P e Azioni E: dallo 0,50% allo 0,60% del NAV

Azioni C: dallo 0,35% allo 0,40% del NAV

Azioni I: dallo 0,25% allo 0,30% del NAV
- La metodologia applicata per la misurazione dell'Esposizione complessiva passa inoltre dall'approccio fondato sugli impegni
all'approccio del VaR assoluto con il seguente livello di leva atteso:
Comparto

Global Short
Bond Fund



Duration

Metodologia
applicata
per
la
misurazione
dell'esposizione
complessiva

Livello di leva finanziaria
atteso (in % del NAV)
come
somma
dei
nozionali (*)

Livello di leva finanziaria
atteso (in % del NAV) in
base all'approccio fondato
sugli impegni (*)

Valore a rischio assoluto

300%

200%

International High Yield Bond Fund - USD Hedged, North American High Yield Bond Fund, US Total Return Bond Fund
La specificazione che ciascuno di questi Comparti può investire "fino al 10% del proprio Patrimonio complessivo in ETF aperti" viene
rimossa dalla sezione "Attività consentite e politica di investimento" di questi Comparti e sostituita con un'affermazione nei paragrafi
iniziali del Capitolo 4 del Prospetto informativo (applicabile a tutti i Comparti) secondo cui ciascun Comparto può investire in tali attività
come definito nel Capitolo 8.I.A del Prospetto informativo (inclusi OICVM e/o altri OICR aperti, compresi ETF aperti). Inoltre, il
riferimento al limite del 10% viene ripreso al Capitolo 8.I.C del Prospetto informativo. Tale modifica non è pertanto volta ad apportare
cambiamenti alle politiche di investimento dei Comparti.
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Latin American Equity Fund
- La specificazione che questo Comparto può investire "fino al 10% del suo Patrimonio complessivo in ETF aperti che investano
principalmente in titoli di società attive in America latina" viene rimossa dalla sezione "Attività consentite e politica di investimento" di
questo Comparto e sostituita con un'affermazione nei paragrafi iniziali del Capitolo 4 del Prospetto informativo (applicabile a tutti i
Comparti) secondo cui ciascun Comparto può investire in tali attività come definito nel Capitolo 8.I.A del Prospetto informativo (inclusi
OICVM e/o altri OICR aperti, compresi ETF aperti). Inoltre, il riferimento al limite del 10% viene ripreso al Capitolo 8.I.C del Prospetto
informativo. Tale modifica non è pertanto volta ad apportare cambiamenti alla politica di investimento del Comparto.
- Inoltre, la Commissione di gestione per questo Comparto viene ridotta come segue:

Azioni P e Azioni E: dall'1,85% all'1,60% del NAV



North American Small Cap Fund
Dalla sezione "Attività consentite e politica di investimento" di questo Comparto viene rimossa l'informazione seguente: "Oltre a quanto
sopra, il Comparto può investire in altri Valori mobiliari che non soddisfano le summenzionate restrizioni. Quest'ultima categoria
comprende società con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 5 miliardi." L'informazione viene sostituita con
un'affermazione nei paragrafi iniziali del Capitolo 4 del Prospetto informativo applicabile a tutti i Comparti secondo cui ciascun
Comparto può investire in tali attività come definito nel Capitolo 8.I.A del Prospetto informativo (compresi i titoli summenzionati). Tale
modifica non è pertanto volta ad apportare cambiamenti alla capacità del Comparto di investire nei titoli sopra citati.



Norwegian Equity Fund
Viene modificata la sezione "Attività consentite e politica di investimento" di questo Comparto al fine di chiarire che il Comparto
investirà almeno tre quarti del Patrimonio complessivo in azioni e Titoli collegati ad azioni emessi da società aventi sede o quotate in
borsa o che esercitano una parte preponderante della loro attività economica in Norvegia (modifica sottolineata).



Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged
La politica di investimento di questo Comparto passa da:
"Il Comparto punta ad assumere un'esposizione lunga a società caratterizzate da rendimenti e fondamentali stabili (ad es. solido
andamento degli utili, dei dividendi e dei cash flow) ("Società stabili") e le cui valutazioni appaiono interessanti al momento
dell'investimento. Tale esposizione lunga viene acquisita attraverso l'investimento diretto nelle suddette azioni o mediante l'utilizzo di
Derivati o, in misura limitata, l'investimento in Fondi negoziati in borsa ("ETF").
Inoltre, il Comparto punta ad assumere un'esposizione corta a indici azionari o a singoli titoli che presentano caratteristiche di rischio e
rendimento giudicate dal gestore del portafoglio poco interessanti al momento dell'investimento. Tale esposizione corta potrà essere
ottenuta mediante l'utilizzo di Derivati ed è volta:
– ad eliminare in tutto o in parte il rischio sistemico di mercato dalle componenti di rischio cui è esposto il Comparto; e
– ad accrescere la performance del Comparto."
a
"Il Comparto impiega diverse strategie azionarie al fine di fornire rendimenti positivi mantenendo al contempo una correlazione
negativa con il mercato azionario. L'universo delle potenziali strategie azionarie utilizzate per il Comparto include, a titolo meramente
esemplificativo, la Strategia Low Risk Anomaly e la Strategia Momentum. La Strategia Low Risk Anomaly punta su società con
fondamentali stabili e un premio al rischio superiore rispetto a quanto giustificato dal rischio di mercato sistemico delle società. Nella
seconda fase il rischio di mercato sistemico viene quindi eliminato ridimensionando gli indici azionari. La Strategia Momentum viene
utilizzata per offrire protezione dai ribassi ridimensionando i futures su azioni in contesti di mercato in cui l'avversione al rischio viene
considerata elevata. Le strategie vengono implementate utilizzando investimenti diretti in azioni, attraverso Derivati, o in misura limitata
investendo in Fondi negoziati in borsa ("ETF")."



US Core Plus Bond Fund
Viene chiarito che gli asset-backed securities in cui il Comparto può investire fino al 20% del Patrimonio complessivo possono
comprendere le "Collateralised Loan Obligation (CLO)".



US Total Return Bond Fund
Viene chiarito che gli asset-backed securities in cui il Comparto può investire fino a due terzi del Patrimonio complessivo possono
comprendere le "Collateralised Loan Obligation".



Nel Capitolo 4 "I Comparti della Società" viene chiarito che ogni Comparto può investire nelle attività indicate al Capitolo 8.I.A del
Prospetto informativo e dovrà attenersi alle restrizioni e alle regole generali illustrate al Capitolo 8. Ogni investimento del Comparto
dovrà essere effettuato in linea con il suo Obiettivo di investimento e dovrà essere conforme alla politica di investimento e alle
specifiche disposizioni relative alle attività idonee come definito per ciascun Comparto in tale Capitolo.



Nel Capitolo 8 "Limitazioni all'investimento" vengono aggiunte ulteriori informazioni sul prestito titoli, sui contratti pronti contro termine,
sui total return swap, ecc. Inoltre, le informazioni sul collaterale vengono presentate in una nuova sottosezione denominata "Gestione
del collaterale".



Nel Capitolo 9 "Considerazioni sui rischi speciali" vengono aggiunte ulteriori informazioni sui rischi collegati al prestito titoli, ai contratti
pronti contro termine, alle operazioni di acquisto-rivendita e alla gestione del collaterale.
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Nel capitolo 10 "Società di gestione" viene chiarito che su www.nordea.lu è disponibile una sintesi della Politica di remunerazione e
che quest'ultima include una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici nonché informazioni dettagliate
sui soggetti responsabili dell'assegnazione di entrambi, compresa la composizione del comitato di remunerazione, qualora detto
comitato sia stato istituito.



Nel Capitolo 13 "Banca depositaria" viene aggiunta l'informazione che la Banca depositaria ha delegato la custodia del patrimonio
della Società detenuto in Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca rispettivamente a Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland
Plc, Nordea Bank Norge ASA e Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank Norge
ASA e Nordea Bank Danmark A/S fanno parte dello stesso gruppo della Società di gestione, ragion per cui potrebbero sussistere
conflitti d'interessi tra le attività da esse svolte e i loro doveri e obblighi verso la Società e i suoi Azionisti. Per informazioni sulle
modalità di gestione dei conflitti d'interessi, si rimanda al Capitolo 10 "Società di gestione" del Prospetto informativo. Inoltre, l'elenco
dei delegati della Banca depositaria è ora disponibile su www.nordea.lu alla pagina "Download Centre".



La denominazione del Capitolo 17 viene modificata da "Spese a carico della Società" a "Commissioni e spese". In questo Capitolo
vengono inoltre centralizzate le informazioni presenti nel Prospetto informativo sulle commissioni a carico degli Investitori / Azionisti e
su quelle addebitate alla Società. Viene inoltre chiarito che, a titolo di eccezione alla regola generale secondo cui la commissione
annua massima pagabile alla Banca depositaria non deve superare lo 0,125% del NAV del Comparto interessato, la Commissione
della Banca depositaria per l'African Equity Fund non supererà lo 0,200%.



Il Capitolo 23 "Sede legale e Consiglio di amministrazione" prende in considerazione, tra gli altri aspetti, le dimissioni di Nils
Bolmstrand dal consiglio di amministrazione della Società e della Società di gestione nonché la nomina di Ninni Franceschi quale
nuovo membro del Consiglio di amministrazione della Società e di Brian Stougård Jensen quale nuovo membro del Consiglio di
amministrazione della Società di gestione.

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
agosto 2016.
Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di agosto 2016 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'ente di regolamentazione
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, luglio 2016
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV
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