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
Egregio Azionista,
Le scriviamo in qualità di Azionista di Nordea 1, SICAV (il "Fondo").
1. Cambio di Agente amministrativo
Si è deliberato di trasferire le attività di amministrazione centrale attualmente svolte da Nordea Bank S.A.
alla società di gestione del Fondo, Nordea Investment Funds S.A (la "Società di gestione"), con effetto a
decorrere dal 1° maggio 2017.
In conseguenza di tale trasferimento, la Società di gestione non delegherà più la suddetta funzione a Nordea
Bank S.A, ma svolgerà direttamente le attività di amministrazione centrale come specificato in maggior
dettaglio nel prospetto informativo del Fondo (il "Prospetto informativo").
2. Effetti sugli Azionisti
Si informano gli azionisti che, da un punto di vista operativo, le attività di amministrazione centrale non
subiranno alcuna modifica, poiché il personale, i reparti e i sistemi coinvolti in questi servizi rimarranno
immutati.
Questo cambiamento non avrà alcun costo per gli investitori.
3. Informazioni aggiuntive
Il cambio di agente amministrativo sarà riportato nella prossima versione del Prospetto informativo, che potrà
essere ottenuto gratuitamente presso la sede legale della Società all'indirizzo 562, rue de Neudorf, L-2220
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, non appena l'ente di regolamentazione lussemburghese
(CSSF) avrà pubblicato la versione ufficiale con relativo visto di approvazione.
Per ogni chiarimento in merito a quanto sopra descritto è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario
o contattare Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services, al numero +352 43 39 50 - 1.
Nel presente avviso i termini con iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nel Prospetto
informativo vigente, tranne laddove il contesto richieda altrimenti.

Lussemburgo, maggio 2017
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV
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