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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 alla
pubblicazione di un nuovo prospetto informativo della Società (il "Prospetto informativo") al fine di inserire,
tra le altre, le modifiche di seguito illustrate con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di Nordea 1 – Stable Return Fund
Affinché gli azionisti soggetti a imposizione tedesca beneficino delle nuove disposizioni della legge
tedesca sulla tassazione degli investimenti (Investmentsteuergesetz) a decorrere dal
1° gennaio 2018, viene chiarito che almeno un quarto del patrimonio complessivo del Comparto è
investito in azioni quotate in borsa o negoziate su un mercato regolamentato.

Modifiche al Prospetto informativo rilevanti per gli Azionisti di tutti i Comparti
Il Capitolo 5. "Capitale sociale" è stato modificato per esplicitare che le Azioni di Classe C sono
disponibili sia per Investitori privati che per Investitori istituzionali. Agli Investitori privati tali Azioni
possono essere offerte esclusivamente da parte di partner di distribuzione che si occupino della
gestione di portafogli e/o della consulenza d'investimento su base indipendente. Esse sono altresì
idonee a e accessibili mediante partner di distribuzione in paesi in cui la ricezione e il trattenimento
di incentivi è vietato dalla legge nonché a partner di distribuzione che prestino consulenza
d'investimento non indipendente e che, conformemente a singoli accordi commissionali con i loro
clienti, non possano ricevere e trattenere alcuna commissione (per i partner di distribuzione
nell'Unione europea questi servizi sono definiti dalla Direttiva MiFID II). Inoltre, per tali Azioni non è
prevista alcuna rimessa dei pagamenti basati su commissioni da parte della Società di gestione,
anche qualora agli intermediari finanziari o ai partner di distribuzione non sia proibito per legge
ricevere tali pagamenti.
La Società di gestione può decidere in qualsiasi momento di accettare sottoscrizioni, conversioni e
rimborsi da intermediari finanziari o partner di distribuzione, o soggetti simili che, ai sensi delle leggi
o delle norme vigenti, non hanno diritto a ricevere o non desiderano ricevere pagamenti basati su
commissioni o di natura simile.
L'importo minimo d'investimento è stato rimosso.
Anche la descrizione delle Azioni di Classe D è stata modificata per chiarire che queste classi di
azioni sono disponibili per gli Investitori istituzionali a discrezione della Società di gestione e
necessitano di un accordo scritto con quest'ultima prima che gli Azionisti possano effettuare la
sottoscrizione iniziale nella Classe di azioni in questione. Inoltre, per tali Azioni non è prevista alcuna
rimessa dei pagamenti basati su commissioni da parte della Società di gestione, anche qualora agli
intermediari finanziari o ai partner di distribuzione non sia proibito per legge ricevere tali pagamenti.
Sarà possibile ottenere gratuitamente la versione del Prospetto informativo aggiornata al mese di
gennaio 2018 presso la Sede legale della Società o presso Nordea Investment Funds S.A., all'indirizzo
562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nonché dal sito internet
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www.nordea.lu, alla pagina Download Centre, nella 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.
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 dicembre 2017
Il Consiglio di amministrazione di Nordea 1, SICAV
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