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AVVISO AGLI AZIONISTI DI
NORDEA 1 – STABLE RETURN FUND

Lussemburgo, 6 settembre 2016

Egregio Azionista,
sin dal lancio in data 2 novembre 2005, il comparto Nordea 1 – Stable Return Fund ("SRF") ha attirato
consistenti volumi di capitali nel corso degli anni e ha attualmente raggiunto il suo livello di capacità.
Al fine di consentire al gestore degli investimenti di continuare a gestire in maniera efficace lo SRF e di
permettere agli attuali azionisti del fondo di seguitare a beneficiare delle sue performance, il Consiglio di
amministrazione di Nordea 1, SICAV (la "Società") ha deciso di chiudere parzialmente lo SRF con effetto a
decorrere dal 7 settembre 2016 e per un periodo di tempo indeterminato (la "Soft Closure"). Ciò significa
che, a partire dal 7 settembre 2016, le richieste di sottoscrizione e di conversione in azioni dello SRF
avanzate da investitori che non detengono azioni nel fondo non saranno accettate. Tuttavia, in qualità di
attuale azionista dello SRF, Lei potrà ancora richiedere la sottoscrizione e il rimborso delle azioni detenute
nel fondo.
Nonostante la Chiusura soft si prevede un significativo e persistente interesse per lo SRF. Pertanto, al fine di
salvaguardare ulteriormente i Suoi interessi in qualità di attuale azionista dello SRF, La preghiamo di notare
che, a decorrere dal 1° ottobre 2016, alle sottoscrizioni e conversioni giornaliere nello SRF verrà fissato un
tetto di un milione di euro (EUR 1.000.000,-) o importo equivalente per investitore.
La decisione della Soft Closure sarà riesaminata non appena si riterrà che le sottoscrizioni nello SRF da
parte di nuovi investitori potranno essere gestite senza ledere gli interessi dei suoi attuali azionisti. Qualora
dovesse avere eventuali domande o desiderasse ulteriori informazioni rispetto a quanto sopra esposto, La
rimandiamo al capitolo 6 "Compravendita di azioni", sezione "Restrizioni a sottoscrizioni e conversioni" del
prospetto informativo della Società o al sito internet www.nordea.lu alla sezione Comunicati stampa (Press
releases) ovvero, ove disponibili, ai siti web di Nordea relativi ai vari paesi. Non esiti inoltre a contattare il
Suo consulente finanziario o il Servizio Relazioni Clienti di Nordea Investment Funds S.A. al numero
+352 43 39 50-1.

Distinti saluti.
Il Consiglio di amministrazione
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