Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Nordea 2 – Global Asset Allocation Target Date Fund 1, LP-EUR Classe di azioni
Codice ISIN: LU1625064396
Il fondo è gestito da Nordea Investment Funds S.A., una società del gruppo Nordea Bank AB.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del comparto è la salvaguardia e la crescita regolare del
capitale investito dall'azionista nell'arco di un periodo di cinque anni.
Il processo d'investimento si basa su un'asset allocation attiva, in chiave
sia tattica che strategica, su una solida diversificazione principalmente
nelle classi di attività del reddito fisso tramite il ricorso all'effetto leva,
nonché su una gestione valutaria attiva. Il gestore degli investimenti
mira a individuare driver di rendimento utilizzando posizioni sia lunghe
che corte in un'ampia gamma di strumenti a reddito fisso. Inoltre, con
riferimento a una porzione più limitata del comparto, il gestore degli
investimenti punta a investire in strumenti azionari.
Il comparto applicherà la propria strategia d'investimento assumendo
posizioni in una vasta gamma di classi e sottoclassi di attività del reddito
fisso e azionarie nonché in valute di tutto il mondo, mediante
l'investimento diretto in titoli o indirettamente tramite l'utilizzo di
derivati e, in misura limitata, mediante l'investimento in fondi. Per classi
e sottoclassi di attività si intende un insieme di attività determinato
secondo criteri settoriali, geografici, di rating, di tipologia di titolo o di
eventuale altra natura, rilevanti per la composizione di ciascuna strategia
d'investimento.
Il comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in titoli
garantiti da attività (asset-backed securities). Gli investimenti del
comparto sono effettuati prendendo in considerazione la data di
scadenza del comparto.
Il comparto può essere esposto a valute diverse dalla valuta di base
attraverso investimenti e/o posizioni liquide. Il comparto impiegherà
attivamente tale esposizione valutaria nella strategia d'investimento.

Il comparto può utilizzare derivati ai fini di un'efficiente gestione di
portafoglio o allo scopo di ridurre il rischio e/o di generare capitale o
reddito aggiuntivo. Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore
deriva dal valore di un'attività sottostante. L'utilizzo di derivati
comporta dei costi e non è privo di rischi.
Dal momento che il comparto può avvalersi di un'elevata leva
finanziaria, l'esposizione ai titoli e/o ai mercati sottostanti generata dagli
strumenti inclusi nel portafoglio del comparto può superare nettamente
il 100%. Le tecniche a leva possono amplificare gli effetti connessi a
movimenti di mercato sfavorevoli o ridurre l'impatto di movimenti di
mercato favorevoli.
Il comparto può partecipare a un programma di prestito titoli.
Il comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Il comparto ha una duration limitata e giungerà a scadenza 5 anni dopo
il lancio (per maggiori dettagli si consulti il prospetto informativo). Alla
data di scadenza si procederà al rimborso forzoso delle azioni detenute
dagli azionisti rimanenti.
Il fondo non raffronta la propria performance con quella di un indice di
riferimento e può selezionare liberamente i titoli in cui investe.
Durante i primi quattro anni, questa classe di azioni cercherà, per quanto
possibile, di distribuire 2 EUR per azione. Alla data di scadenza, questa
classe di azioni distribuirà un dividendo corrispondente alla differenza
positiva, tra il valore patrimoniale netto per azione alla data di scadenza
e il prezzo di lancio, ove sia il caso.
Il comparto è denominato in EUR. Anche gli investimenti in questa classe
di azioni sono regolati in EUR.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato
Rendimento generalmente più elevato

L'indicatore misura il rischio di oscillazioni dei prezzi dei certificati del
comparto sulla base della volatilità degli ultimi 5 anni e colloca il
comparto nella categoria 3. Ciò significa che l'acquisto di quote del
comparto è esposto a un rischio medio connesso a tali fluttuazioni.
Si noti che la categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non
costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio
dell'OICVM, poiché la categoria potrebbe cambiare in futuro.

I seguenti rischi rivestono importanza significativa per l'OICVM, ma non
sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico e possono
provocare perdite aggiuntive:
2 Rischio di controparte: una controparte potrebbe non pagare il
corrispettivo dei titoli venduti dal comparto o non consegnare i titoli
acquistati dal comparto. Una controparte del comparto in un derivato
OTC può non onorare i propri obblighi nei confronti del comparto alle
scadenze previste dal contratto derivato OTC.
2 Rischio di credito: l'insolvenza dell'emittente di uno strumento di
debito detenuto dal comparto.
2 Rischio connesso a derivati: I derivati sono utilizzati per incrementare,
ridurre o mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia
seguita dal comparto può non avere esito positivo, provocando perdite
significative per il comparto.
2 Rischio di evento: eventi imprevisti quali svalutazioni, eventi politici,
ecc.
2 Rischio di liquidità: i titoli del comparto potrebbero essere venduti a
un prezzo inferiore alla loro valutazione a causa di una liquidità
insufficiente nel mercato.
2 Rischio operativo: eventuali ritardi o il mancato funzionamento di
processi operativi possono avere un impatto negativo sul comparto.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione dell'OICVM, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dell'OICVM. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

Fino al 1.50%

Spesa di rimborso

Assente

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.97%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
La classe di azioni non è soggetta
Commissioni legate al rendimento ad alcuna commissione di performance.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono alla percentuale
massima. In alcuni casi è possibile pagare di meno; per maggiori
informazioni al riguardo rivolgersi al proprio consulente finanziario o al
distributore.
L'importo delle spese correnti qui indicato rappresenta una stima. Viene
utilizzata una stima giacché la classe di azioni esiste da meno di un anno
solare completo. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio
finanziario comprenderà una descrizione dettagliata delle spese
sostenute. L'importo delle spese correnti può variare da un esercizio
all'altro. Tale importo non include le commissioni di performance e i costi
di transazione, comprendenti le commissioni di intermediazione
spettanti a terzi e le commissioni bancarie sulle operazioni in titoli.
Per maggiori informazioni sulle commissioni, si veda la sezione 16 del
prospetto informativo del fondo, disponibile sul sito web www.nordea.lu.

Risultati ottenuti nel passato
2 Il comparto è stato lanciato nel 2017 e la classe di azioni nel
2017.

%

In riferimento alla presente classe di azioni non disponiamo di dati sufficienti per
fornire un'indicazione utile della performance storica.

Informazioni pratiche
2 Nordea 2, SICAV è un fondo multicomparto costituito da comparti
distinti, ciascuno dei quali emette una o più classi di azioni. Il presente
Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è stato
preparato per una specifica classe di azioni. Le attività e le passività
di ciascun comparto di Nordea 2, SICAV sono separate, pertanto
sull'investimento effettuato in questo comparto incidono soltanto i
profitti e le perdite ascrivibili al comparto stesso.
2 Per ulteriori informazioni, le copie del prospetto informativo e delle
relazioni periodiche in lingua inglese sono disponibili gratuitamente
presso la sede legale di Nordea 2, SICAV.
Banca depositaria: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 Sono disponibili anche altre classi di azioni per questo comparto.
L'investitore può scambiare il proprio investimento in azioni di questo
comparto con un investimento in azioni di un altro comparto di Nordea
2, SICAV. Informazioni dettagliate al riguardo sono disponibili nel
Prospetto informativo di Nordea 2, SICAV.

2 I NAV quotidiani della presente classe di azioni sono disponibili presso
la sede legale di Nordea 2, SICAV.
2 Nordea Investment Funds S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto informativo per l'OICVM.
2 Regime fiscale: la legislazione fiscale dello Stato membro di origine
dell'OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell'investitore.
2 Un riepilogo della Politica di remunerazione, nella sua versione più
aggiornata, è disponibile su www.nordea.lu alla pagina "Download
Centre". La politica include una descrizione delle modalità di calcolo
della remunerazione e dei benefici e informazioni dettagliate sui
soggetti responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei
benefici, compresa la composizione del comitato di remunerazione,
qualora detto comitato sia stato istituito. Gli investitori possono
ottenere gratuitamente una copia dell'attuale Politica di
remunerazione presso la sede legale della Società di gestione.

Nordea 2, SICAV è autorizzata in Lussemburgo e vigilata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF").
Nordea Investment Funds S.A. è autorizzata in Lussemburgo e vigilata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 21/08/2017.
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