INFORMATIVA
I comparti citati fanno parte di Nordea 1, Sicav, una società di investimento a capitale variabile
(Société d'Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in
esistenza in conformità alle leggi in vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13
luglio 2009. Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le
informazioni rilevanti in rispetto al/i fondo/i presentato/i. Gli investimenti riguardanti i fondi
Nordea devono essere effettuati sulla base del prospetto informativo e del documento di
informazioni chiave per gli investitori, che sono disponibili sul sito internet www.nordea.it,
insieme alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d'offerta. Tale
documentazione, sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui la Sicav indicata è
autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile senza costi presso Nordea Investment Funds
S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo,e in Italia, presso i Soggetti
collocatori. L’elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è
messo a disposizione del pubblico presso gli stessi soggetti collocatori, presso le filiali capoluogo di
regione di State Street Bank S.p.A, BNP Paribas Securities Services, Banca Sella Holding S.p.A.,
Banca Monte dei Paschi di Siena, Allfunds Bank S.A. Sucursal de Milan, Société Générale
Securities Services Sp.A e sul sito www.nordea.it. Il prospetto ed il documento di informazioni
chiave per gli investitori sono stati depositati presso gli archivi Consob. Prima dell’adesione leggere
il prospetto informativo. Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate ai soggetti
collocatori.
Gli investimenti in strumenti derivati e le operazioni in valuta estera possono essere soggette a
significative fluttuazioni e di conseguenza possono influenzare il valore di un investimento. Gli
investimenti in mercati emergenti comportano un maggiore elemento di rischio. Come
conseguenza della politica d'investimento il valore delle azioni non è assicurato e può fluttuare
ampiamente.
Per ulteriori dettagli dei rischi di investimento associati a questo/i fondo/i, si rimanda al documento
di informazioni chiave per gli investitori, disponibile come sopra descritto.
Nordea Investment Funds S.A. pubblica esclusivamente informazioni relative ai prodotti e non
fornisce alcuna raccomandazione d'investimento.
Pubblicato da Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017
Luxembourg, che è autorizzata dalla Commissione Financier de Surveillance du Secteur (CSSF)
autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari.
Per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario. Egli potrà
consigliar La in maniera imparziale sui fondi di Nordea Investment Funds S.A.
Fonte (se non indicato diversamente): Nordea Investment Funds S.A.
Laddove non diversamente indicato, tutte le considerazioni espresse appartengono a Nordea
Investment Funds S.A. E’ vietata la riproduzione e la circolazione di questo documento senza
previa autorizzazione.
I riferimenti a società o altre tipologie di investimento contenuti all’interno del presente documento
non costituiscono sollecitazione alla compravendita di tali investimenti, ma hanno scopo
illustrativo.
Il livello delle agevolazioni e incrementi fiscali dipenderà dalle circostanze di ogni individuo ed è
soggetto a variazione nel futuro.

