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 DI
NORDEA 1 – STABLE RETURN FUND

Lussemburgo, 30 novembre 2017

Egregio Azionista,

in data 6 settembre 2016 è stato informato della decisione del consiglio di amministrazione della Società (il
"Consiglio di amministrazione") di (i) chiudere parzialmente il NORDEA 1 – STABLE RETURN FUND
("SRF") a decorrere dal 7 settembre 2016 per un periodo di tempo indefinito (la "Soft Closure") e di (ii)
limitare le sottoscrizioni e conversioni giornaliere nell'SRF a un milione di euro (EUR 1.000.000,-) o importo
equivalente per investitore (il "Limite giornaliero di 1 mln").
Lo scopo del Limite giornaliero di 1 mln era di tutelare gli interessi degli azionisti esistenti; a causa dei vincoli
di capacità, all'epoca l'SRF era stato parzialmente chiuso al fine di eliminare singole sottoscrizioni
significative ed evitare una hard closure.
Il Consiglio di amministrazione ha riesaminato la situazione prendendo atto che la quota dei rimborsi e il
Limite giornaliero di 1 mln hanno portato le masse in gestione a un livello che consente la rimozione di tale
Limite.
Di conseguenza, avendo appurato che il Limite giornaliero di 1 mln non è più necessario per tutelare gli
interessi degli azionisti, il Consiglio di amministrazione ha deciso di sopprimere tale Limite con effetto a
decorrere dal 1° dicembre 2017.
Questa decisione non influisce tuttavia sulla Soft Closure, che resta in vigore implicando che l'SRF è ancora
chiuso ai nuovi azionisti.
La situazione verrà riesaminata regolarmente e il Consiglio di amministrazione si riserva il diritto di
reintrodurre a sua esclusiva discrezione il Limite giornaliero di 1 mln o qualsivoglia altra limitazione qualora il
fondo dovesse raggiungere dimensioni eccessive in futuro.
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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Appendice
Appendice 1: Avviso agli azionisti dell'SRF datato 6 settembre 2016;
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