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

AVVISO AGLI AZIONISTI
Con la presente si informano gli azionisti di Nordea 1, SICAV (gli "Azionisti") in merito all'entrata in vigore di
un nuovo prospetto informativo della Società (il "Prospetto informativo") con effetto a decorrere dal
16 dicembre 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.
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Alpha 15


Il riferimento a "Derivati altamente liquidi" nella sezione "Attività consentite e politica di investimento" è
stato sostituito con "Derivati" e passa da:

"Il Comparto può assumere posizioni sia lunghe che corte. Il Comparto non contrarrà prestiti di titoli o di
liquidità al fine di generare una leva finanziaria. Le esposizioni corte saranno ottenute unicamente attraverso
l'utilizzo di Derivati altamente liquidi."
A:
"Il Comparto può assumere posizioni sia lunghe che corte. Il Comparto non contrarrà prestiti di titoli o di
liquidità al fine di generare una leva finanziaria. Le esposizioni corte saranno ottenute unicamente attraverso
l'utilizzo di Derivati."
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Global Short Duration
Bond Fund


La denominazione del comparto Nordea 1 – Global Short Duration Bond Fund viene modificata in
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund.



La Commissione di gestione per le seguenti Classi di azioni di Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus
Fund viene incrementata come illustrato di seguito:
o Azioni P e Azioni E: dallo 0,6000% all'1,2000% del NAV
o Azioni C: dallo 0,4000% allo 0,7500% del NAV
o Azioni I: dallo 0,30000% allo 0,6500% del NAV



L'obiettivo di investimento di questo Comparto passa da:

"Il Comparto mira a preservare il capitale degli Azionisti puntando al contempo a conseguire un rendimento
superiore rispetto a quello dei mercati globali a bassa duration".
A:
"Il processo d'investimento si basa su un'asset allocation attiva, in chiave sia tattica che strategica, su una
solida diversificazione principalmente nelle classi di attività del reddito fisso tramite il ricorso all'effetto leva,
nonché su una gestione valutaria attiva. Il gestore degli investimenti mira a individuare driver di rendimento
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utilizzando posizioni sia lunghe che corte, inclusa una duration negativa, in un'ampia gamma di strumenti a
reddito fisso. Inoltre, con riferimento a una porzione più limitata del Comparto, il gestore degli investimenti
punta a investire in strumenti azionari."


La sezione "Attività consentite e politica di investimento" di questo Comparto passa da:

"Il Comparto investe a livello globale almeno due terzi del Patrimonio complessivo in Titoli di debito,
direttamente o indirettamente tramite l'utilizzo di Derivati. Gli emittenti di tali Titoli di debito potranno avere
sede in qualsiasi paese, inclusi i Mercati emergenti."
A:
"Il Comparto applicherà la propria strategia d'investimento assumendo posizioni in una vasta gamma di
classi e sottoclassi di attività del reddito fisso e azionarie nonché in valute di tutto il mondo, mediante
l'investimento diretto in titoli o indirettamente tramite l'utilizzo di Derivati e, in misura limitata, mediante
l'investimento in fondi. Per classi e sottoclassi di attività si intende un insieme di attività determinato secondo
criteri settoriali, geografici, di rating, di tipologia di titolo o di eventuale altra natura, rilevanti per la
composizione di ciascuna strategia d'investimento.
Gli strumenti più ampiamente utilizzati possono includere, a titolo non esaustivo:
o titoli di Stato;
o obbligazioni indicizzate all'inflazione;
o obbligazioni societarie (con rating pari o inferiore a investment grade, inclusi bond in default fino a un
massimo del 5%);
o titoli di debito dei mercati emergenti denominati in valuta forte e/o in valuta locale;
o non oltre il 20% del patrimonio netto di questo Comparto può essere investito in una combinazione di
mortgage-backed securities (MBS) e asset-backed securities (ABS)";
o covered bond;
o obbligazioni convertibili (che possono includere, in misura limitata, obbligazioni convertite in azioni);
o contratti future e contratti a termine;
o credit default swap;
o azioni;
o strumenti del mercato monetario, inclusi la carta commerciale e i certificati di deposito;
o OICVM e/o altri OICR aperti, compresi ETF aperti, fino al 10%."


Il seguente paragrafo è stato aggiunto alla sezione "Derivati" di questo comparto:

"Al fine di conseguire gli obiettivi d'investimento e il profilo di rischio/rendimento previsti per il Comparto,
l'esposizione lorda delle posizioni in portafoglio e dei Derivati del Comparto potrà essere superiore al valore
patrimoniale netto del medesimo."
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Emerging Market Blend
Bond Fund
La denominazione del comparto Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund viene modificata in Nordea
1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund.
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – US Core Plus Bond Fund
La denominazione del comparto Nordea 1 – US Core Plus Bond Fund viene modificata in Nordea 1 – US
Bond Opportunities Fund.
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di tutti i Comparti


Il titolo della sezione sul rischio viene modificato da "Rischio" a "Profilo di rischio" per tutti i comparti.

Pagina 2 di 3
Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg

Tel + 352 43 39 50 – 1
Fax + 352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu

Société Anonyme Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220-Luxembourg



Il termine "Valuta di base" definito nel capitolo "Terminologia e definizioni adottate nel Prospetto
informativo" è ora utilizzato in maniera uniforme per tutti i comparti.



Capitolo 2. Terminologia e definizioni adottate nel Prospetto informativo
Nel Capitolo 2 "Terminologia e definizioni adottate nel Prospetto informativo" è stata riformulata la
definizione del termine "Stock Connect".



Capitolo 9. Considerazioni sui rischi
Nel Capitolo 9 "Considerazioni sui rischi" del Prospetto informativo sono stati riformulati i paragrafi sulla
divulgazione dei rischi associati alla negoziazione di Azioni Cina A attraverso lo Stock Connect.



Capitolo 12. Subgestori degli investimenti
Gli indirizzi delle sedi legali di Capital Four Management, MacKay Shields LLC e Cohen & Steers Capital
Management, Inc. sono stati modificati.



Capitolo 24. Sede legale e Consiglio di amministrazione
Il paese di residenza e la carica di Thorben Sander sono stati modificati, mentre Christophe Girondel è
stato nominato nuovo membro del Consiglio di amministrazione della Società.



Capitolo 26. Rappresentanti e Banche incaricate dei pagamenti fuori dal Lussemburgo
Il nome e l'indirizzo dell'Agente per le informazioni in Germania, Société Générale S.A. Frankfurt Branch,
sono stati aggiornati.

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. Tali
richieste dovranno pervenire in forma scritta presso Nordea Bank S.A. all'indirizzo di seguito riportato entro
le ore 15.30 CET del 15 dicembre 2016.
Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di
dicembre 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 ovvero, ove disponibili, dai siti web di Nordea relativi ai vari paesi.
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, novembre 2016
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV
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