
Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Africa
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0329759764, Codice di sicurezza tedesco: DWS0QM, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Africa è stata emessa nel 2008.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. L'obiettivo della politica d'investimento è il 
conseguimento del massimo incremento di valore possibile degli investimenti patrimoniali. A tale scopo, il fondo investe principalmente in 
azioni di emittenti con sede in Africa o che esercitano la loro attività commerciale prevalentemente in Africa o che, nella veste di società 
holding, detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Africa e, in particolar modo, in Sudafrica, Egitto, Mauritius, 
Nigeria, Marocco e Kenya. Il fondo potrà inoltre investire in emittenti esteri e nazionali che non soddisfano i requisiti di cui alla frase 
precedente. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2015-30.11.2022, Moderato: 28.12.2012-30.12.2019, Sfavorevole: 28.03.2013-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al -1,7% prima dei costi e al -5,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.400 EUR
-76,0 %

4.440 EUR
-10,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.990 EUR
-30,1 %

5.030 EUR
-9,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.640 EUR
-3,6 %

7.310 EUR
-4,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.530 EUR
35,3 %

9.340 EUR
-1,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 765 EUR 1.995 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,7 % 3,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,08 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

208 EUR

Costi di transazione

0,57 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

57 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0329759764/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0329759764/Previous%20Performance/IT/IT.

performance



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Africa
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0329759848, Codice di sicurezza tedesco: DWS0QN, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Africa è stata emessa nel 2008.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. L'obiettivo della politica d'investimento è il 
conseguimento del massimo incremento di valore possibile degli investimenti patrimoniali. A tale scopo, il fondo investe principalmente in 
azioni di emittenti con sede in Africa o che esercitano la loro attività commerciale prevalentemente in Africa o che, nella veste di società 
holding, detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Africa e, in particolar modo, in Sudafrica, Egitto, Mauritius, 
Nigeria, Marocco e Kenya. Il fondo potrà inoltre investire in emittenti esteri e nazionali che non soddisfano i requisiti di cui alla frase 
precedente. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2015-30.11.2022, Moderato: 28.12.2012-30.12.2019, Sfavorevole: 28.03.2013-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al -1,7% prima dei costi e al -5,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.400 EUR
-76,0 %

4.440 EUR
-10,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.940 EUR
-30,6 %

4.800 EUR
-9,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.570 EUR
-4,3 %

6.980 EUR
-5,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.430 EUR
34,3 %

8.900 EUR
-1,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 634 EUR 2.177 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,3 % 3,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,77 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

277 EUR

Costi di transazione

0,57 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

57 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0329759848/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0329759848/Previous%20Performance/IT/IT.

performance



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Artificial Intelligence
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1863263346, Codice di sicurezza tedesco: DWS2W9, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Artificial Intelligence è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento del capitale a lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe principalmente in società dei mercati azionari globali la cui attività trarrà vantaggio da o è attualmente correlata all'evoluzione 
dell'intelligenza artificiale. Inoltre, potrebbero essere inclusi azioni di tutte le capitalizzazioni di mercato, certificati azionari, certificati di 
partecipazione e godimento, obbligazioni convertibili e warrant su azioni emessi da società straniere e nazionali. Per la selezione degli 
investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona 
corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del 
prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 35%MSCI AC World 
50%MSCI World IT 15%MSCI China 50 tra il (Favorevole: 30.06.2016-30.06.2021, Moderato: 31.03.2017-31.03.2022, Sfavorevole: 
30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 17,8% prima dei costi e al 14,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.480 EUR
-75,2 %

2.330 EUR
-25,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.050 EUR
-29,5 %

7.050 EUR
-6,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.880 EUR
18,8 %

20.990 EUR
16,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

16.280 EUR
62,8 %

28.370 EUR
23,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 680 EUR 1.757 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,8 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,59 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

159 EUR

Costi di transazione

0,21 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

21 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1863263346/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1863263346/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Artificial Intelligence
Classe di azioni: NC, ISIN: LU1914383960, Codice di sicurezza tedesco: DWS2Z0, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Artificial Intelligence è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento del capitale a lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe principalmente in società dei mercati azionari globali la cui attività trarrà vantaggio da o è attualmente correlata all'evoluzione 
dell'intelligenza artificiale. Inoltre, potrebbero essere inclusi azioni di tutte le capitalizzazioni di mercato, certificati azionari, certificati di 
partecipazione e godimento, obbligazioni convertibili e warrant su azioni emessi da società straniere e nazionali. Per la selezione degli 
investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona 
corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del 
prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 35%MSCI AC World 
50%MSCI World IT 15%MSCI China 50 tra il (Favorevole: 30.06.2016-30.06.2021, Moderato: 31.07.2014-31.07.2019, Sfavorevole: 
30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 18,5% prima dei costi e al 15,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.480 EUR
-75,2 %

2.330 EUR
-25,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.020 EUR
-29,8 %

7.020 EUR
-6,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.880 EUR
18,8 %

21.210 EUR
16,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

16.200 EUR
62,0 %

28.500 EUR
23,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 530 EUR 1.946 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,3 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,09 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

209 EUR

Costi di transazione

0,21 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

21 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1914383960/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1914383960/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Artificial Intelligence
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU2082315453, Codice di sicurezza tedesco: DWS24U, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest Artificial Intelligence è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento del capitale a lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe principalmente in società dei mercati azionari globali la cui attività trarrà vantaggio da o è attualmente correlata all'evoluzione 
dell'intelligenza artificiale. Inoltre, potrebbero essere inclusi azioni di tutte le capitalizzazioni di mercato, certificati azionari, certificati di 
partecipazione e godimento, obbligazioni convertibili e warrant su azioni emessi da società straniere e nazionali. Per la selezione degli 
investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona 
corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del 
prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di 
azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 35%MSCI AC World 
50%MSCI World IT 15%MSCI China 50 tra il (Favorevole: 30.06.2016-30.06.2021, Moderato: 31.07.2014-31.07.2019, Sfavorevole: 
30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 18,6% prima dei costi e al 16,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.330 EUR
-86,7 %

2.270 EUR
-25,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.940 EUR
-30,6 %

6.940 EUR
-7,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.890 EUR
18,9 %

21.060 EUR
16,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

16.290 EUR
62,9 %

28.320 EUR
23,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 257 EUR 1.886 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,36 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

236 EUR

Costi di transazione

0,21 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2082315453/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2082315453/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Asian Bonds
Classe di azioni: LCH, ISIN: LU0813324364, Codice di sicurezza tedesco: DWS1GF, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LCH di DWS Invest Asian Bonds è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX). A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative dell'Asia-Pacifico, enti municipali di stati dell'Asia-Pacifico, 
società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute dell'Asia-Pacifico e obbligazioni societarie emesse in 
valute dell'Asia-Pacifico. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta dell'Asia-Pacifico. Il 
rating degli emittenti può andare da AAA a B-. La politica d'investimento può essere attuata anche attraverso l'impiego di strumenti derivati 
idonei. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese, Rischio nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi 
del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JP Morgan Asia Credit Index 
(USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.12.2016-30.12.2019, Sfavorevole: 31.10.2019-31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,0% prima dei costi e al 1,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.490 EUR
-45,1 %

8.760 EUR
-4,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.950 EUR
-10,5 %

9.160 EUR
-2,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.280 EUR
2,8 %

10.730 EUR
2,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.490 EUR
14,9 %

12.570 EUR
7,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 459 EUR 777 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,20 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 120 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0813324364/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0813324364/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,39 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

39 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Asian Bonds
Classe di azioni: LDH, ISIN: LU0813324521, Codice di sicurezza tedesco: DWS1GG, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LDH di DWS Invest Asian Bonds è stata emessa nel 2016.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX). A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative dell'Asia-Pacifico, enti municipali di stati dell'Asia-Pacifico, 
società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute dell'Asia-Pacifico e obbligazioni societarie emesse in 
valute dell'Asia-Pacifico. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta dell'Asia-Pacifico. Il 
rating degli emittenti può andare da AAA a B-. La politica d'investimento può essere attuata anche attraverso l'impiego di strumenti derivati 
idonei. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, 
per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per 
legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese, Rischio nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi 
del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JP Morgan Asia Credit Index 
(USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.06.2015-29.06.2018, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,1% prima dei costi e al 1,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.520 EUR
-44,8 %

8.760 EUR
-4,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.940 EUR
-10,6 %

9.160 EUR
-2,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.280 EUR
2,8 %

10.780 EUR
2,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.490 EUR
14,9 %

12.570 EUR
7,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 460 EUR 779 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,20 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

120 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 6 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0813324521/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0813324521/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,40 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Asian Bonds
Classe di azioni: NCH, ISIN: LU1914384000, Codice di sicurezza tedesco: DWS2Z2, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NCH di DWS Invest Asian Bonds è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX). A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative dell'Asia-Pacifico, enti municipali di stati dell'Asia-Pacifico, 
società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute dell'Asia-Pacifico e obbligazioni societarie emesse in 
valute dell'Asia-Pacifico. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta dell'Asia-Pacifico. Il 
rating degli emittenti può andare da AAA a B-. La politica d'investimento può essere attuata anche attraverso l'impiego di strumenti derivati 
idonei. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese, Rischio nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi 
del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JP Morgan Asia Credit Index 
(USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.12.2012-31.12.2015, Sfavorevole: 31.10.2019-31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,1% prima dei costi e al 2,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.540 EUR
-44,6 %

8.760 EUR
-4,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.910 EUR
-10,9 %

9.080 EUR
-3,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.280 EUR
2,8 %

10.980 EUR
3,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.450 EUR
14,5 %

12.570 EUR
7,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 341 EUR 735 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,4 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,51 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 151 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1914384000/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1914384000/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,40 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Asian Bonds
Classe di azioni: NDH, ISIN: LU2251360413, Codice di sicurezza tedesco: DWS3AE, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NDH di DWS Invest Asian Bonds è stata emessa nel 2021.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX). A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative dell'Asia-Pacifico, enti municipali di stati dell'Asia-Pacifico, 
società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute dell'Asia-Pacifico e obbligazioni societarie emesse in 
valute dell'Asia-Pacifico. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta dell'Asia-Pacifico. Il 
rating degli emittenti può andare da AAA a B-. La politica d'investimento può essere attuata anche attraverso l'impiego di strumenti derivati 
idonei. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, 
per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per 
legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese, Rischio nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi 
del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JP Morgan Asia Credit Index 
(EUR) tra il (Favorevole: 31.12.2013-30.12.2016, Moderato: 31.01.2017-31.01.2020, Sfavorevole: 28.02.2020-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,5% prima dei costi e al 3,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.580 EUR
-24,2 %

7.850 EUR
-7,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.840 EUR
-11,6 %

8.600 EUR
-4,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.210 EUR
2,1 %

11.400 EUR
4,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.800 EUR
38,0 %

15.290 EUR
15,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 356 EUR 793 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,66 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

166 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 1 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2251360413/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2251360413/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,40 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Asian Bonds
Classe di azioni: PFDH, ISIN: LU2244931775, Codice di sicurezza tedesco: DWS3AC, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFDH di DWS Invest Asian Bonds è stata emessa nel 2021.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX). A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative dell'Asia-Pacifico, enti municipali di stati dell'Asia-Pacifico, 
società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute dell'Asia-Pacifico e obbligazioni societarie emesse in 
valute dell'Asia-Pacifico. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta dell'Asia-Pacifico. Il 
rating degli emittenti può andare da AAA a B-. La politica d'investimento può essere attuata anche attraverso l'impiego di strumenti derivati 
idonei. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, 
per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per 
legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a 
partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di 
azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese, Rischio nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi 
del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JP Morgan Asia Credit Index 
(EUR) tra il (Favorevole: 31.12.2013-30.12.2016, Moderato: 31.03.2016-29.03.2019, Sfavorevole: 28.02.2020-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,7% prima dei costi e al 4,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.580 EUR
-24,2 %

7.850 EUR
-7,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.830 EUR
-11,7 %

8.470 EUR
-5,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.210 EUR
2,1 %

11.380 EUR
4,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.800 EUR
38,0 %

15.290 EUR
15,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 234 EUR 739 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,3 % 2,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,94 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

194 EUR

Costi di transazione 0,40 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 

40 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 1 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2244931775/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2244931775/Previous%20Performance/IT/IT.

acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Asian Bonds
Classe di azioni: USD LC, ISIN: LU0813325411, Codice di sicurezza tedesco: DWS1GM, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LC di DWS Invest Asian Bonds è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX). A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative dell'Asia-Pacifico, enti municipali di stati dell'Asia-Pacifico, 
società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute dell'Asia-Pacifico e obbligazioni societarie emesse in 
valute dell'Asia-Pacifico. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta dell'Asia-Pacifico. Il 
rating degli emittenti può andare da AAA a B-. La politica d'investimento può essere attuata anche attraverso l'impiego di strumenti derivati 
idonei. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese, Rischio nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi 
del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JP Morgan Asia Credit Index 
(USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 29.12.2017-30.12.2020, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,2% prima dei costi e al 2,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5,540 USD
-44.6 %

8,760 USD
-4.3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9,090 USD
-9.1 %

9,350 USD
-2.2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,340 USD
3.4 %

11,140 USD
3.7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11,610 USD
16.1 %

12,570 USD
7.9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 458 USD 780 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4.6 % 2.6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,18 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 118 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0813325411/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0813325411/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,40 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

40 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Asian Small/Mid Cap
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0236153390, Codice di sicurezza tedesco: A0HMCD, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Asian Small/Mid Cap è stata emessa nel 2006.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI AC Asia 
ex Japan Small Cap TR net). A tale scopo, il fondo investe principalmente in azioni di emittenti di piccole e medie dimensioni con sede in un 
paese asiatico o che esercitano la loro attività commerciale prevalentemente in Asia o che, nella veste di società di holding, detengono 
prevalentemente partecipazioni in società con sede in Asia. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria 
vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la 
scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per 
azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del 
fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori 
non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il 
portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio di concentrazione, Rischio dei 
mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi 
del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 30.09.2014-30.09.2021, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,2% prima dei costi e al 5,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.100 EUR
-79,0 %

3.780 EUR
-13,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.110 EUR
-28,9 %

8.870 EUR
-1,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.550 EUR
5,5 %

15.690 EUR
6,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.000 EUR
50,0 %

18.090 EUR
8,8 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 751 EUR 2.585 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,5 % 3,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,77 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 177 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0236153390/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0236153390/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,74 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

74 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Asian Small/Mid Cap
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0236154448, Codice di sicurezza tedesco: A0HMCF, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Asian Small/Mid Cap è stata emessa nel 2006.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI AC Asia 
ex Japan Small Cap TR net). A tale scopo, il fondo investe principalmente in azioni di emittenti di piccole e medie dimensioni con sede in un 
paese asiatico o che esercitano la loro attività commerciale prevalentemente in Asia o che, nella veste di società di holding, detengono 
prevalentemente partecipazioni in società con sede in Asia. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria 
vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la 
scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per 
azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del 
fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori 
non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il 
portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio di concentrazione, Rischio dei 
mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi 
del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 30.09.2014-30.09.2021, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,1% prima dei costi e al 5,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.100 EUR
-79,0 %

3.780 EUR
-13,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.050 EUR
-29,5 %

8.810 EUR
-1,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.470 EUR
4,7 %

14.880 EUR
5,8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.880 EUR
48,8 %

17.190 EUR
8,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 628 EUR 2.993 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,3 % 3,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 2,54 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 254 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0236154448/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0236154448/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,74 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

74 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Brazilian Equities
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0616856935, Codice di sicurezza tedesco: DWS06P, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Brazilian Equities è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI Brazil 10/40 Net TR (EUR)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in 
azioni di emittenti con sede in Brasile o di emittenti con sede fuori del Brasile ma il cui focus di mercato è comunque rappresentato dal 
Brasile. I titoli emessi da tali emittenti potranno essere quotati su borse brasiliane o su altre borse estere oppure negoziati su altri mercati 
regolamentati, che siano riconosciuti, aperti al pubblico e che operino regolarmente in uno stato aderente all'Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è di responsabilità della gestione del 
fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della 
distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di 
sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella 
del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di 
fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile 
convertire le azioni del fondo in azioni di un’altra classe dello stesso o di un altro comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni 
fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le 
perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
molto probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio di concentrazione, Rischio dei 
mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi 
del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI Brazil 10/40 Net TR in 
EUR tra il (Favorevole: 30.10.2015-31.10.2022, Moderato: 31.08.2012-30.08.2019, Sfavorevole: 30.06.2011-29.06.2018). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,0% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

170 EUR
-98,3 %

790 EUR
-30,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.100 EUR
-49,0 %

6.770 EUR
-5,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.290 EUR
2,9 %

13.960 EUR
4,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

19.160 EUR
91,6 %

33.310 EUR
18,8 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 915 EUR 3.708 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 9,1 % 4,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,95 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

195 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616856935/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616856935/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

2,20 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

220 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Brazilian Equities
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0616857313, Codice di sicurezza tedesco: DWS06R, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Brazilian Equities è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI Brazil 10/40 Net TR (EUR)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in 
azioni di emittenti con sede in Brasile o di emittenti con sede fuori del Brasile ma il cui focus di mercato è comunque rappresentato dal 
Brasile. I titoli emessi da tali emittenti potranno essere quotati su borse brasiliane o su altre borse estere oppure negoziati su altri mercati 
regolamentati, che siano riconosciuti, aperti al pubblico e che operino regolarmente in uno stato aderente all'Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è di responsabilità della gestione del 
fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della 
distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di 
sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella 
del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di 
fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile 
convertire le azioni del fondo in azioni di un’altra classe dello stesso o di un altro comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni 
fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le 
perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
molto probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio di concentrazione, Rischio dei 
mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi 
del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI Brazil 10/40 Net TR in 
EUR tra il (Favorevole: 30.10.2015-31.10.2022, Moderato: 31.08.2012-30.08.2019, Sfavorevole: 30.06.2011-29.06.2018). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,0% prima dei costi e al 3,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

170 EUR
-98,3 %

790 EUR
-30,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.070 EUR
-49,3 %

6.510 EUR
-5,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.220 EUR
2,2 %

13.330 EUR
4,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

19.030 EUR
90,3 %

31.800 EUR
18,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 783 EUR 4.009 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,8 % 5,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,63 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

263 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616857313/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616857313/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

2,20 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

220 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest China Bonds
Classe di azioni: LCH, ISIN: LU0632805262, Codice di sicurezza tedesco: DWS08E, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LCH di DWS Invest China Bonds è stata emessa nel 2011.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento 
di un incremento di valore duraturo. Per raggiungere questo obiettivo, il fondo investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di emittenti 
aventi sede o la maggior parte delle proprie attività nella regione della Grande Cina. Il patrimonio del comparto può essere investito in titoli 
obbligazionari emessi dal governo cinese, da agenzie governative cinesi, enti municipali cinesi, società con sede legale in Cina o la cui 
attività prevalente si svolge in Cina. Il patrimonio del comparto è generalmente soggetto a copertura valutaria verso il dollaro USA e viene 
investito in titoli obbligazionari denominati in dollari USA o soggetti a copertura valutaria nei confronti del dollaro USA nonché in depositi in 
contanti denominati in dollari USA. È possibile investire in titoli denominati in renminbi mediante il mercato offshore cinese nonché il 
mercato onshore cinese. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di 
DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono 
separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per 
questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti 
casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischi operativi, Rischio nazionale della Cina. 
Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.01.2015-31.01.2018, Moderato: 30.12.2015-28.12.2018, Sfavorevole: 29.03.2018-31.03.2021). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,9% prima dei costi e al -0,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.440 EUR
-25,6 %

8.480 EUR
-5,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.040 EUR
-9,6 %

9.220 EUR
-2,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.060 EUR
0,6 %

10.070 EUR
0,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.370 EUR
13,7 %

11.140 EUR
3,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 467 EUR 784 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,7 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,34 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

134 EUR

Costi di transazione

0,33 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

33 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0632805262/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0632805262/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest China Bonds
Classe di azioni: LDH, ISIN: LU0740830996, Codice di sicurezza tedesco: DWS1BF, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LDH di DWS Invest China Bonds è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento 
di un incremento di valore duraturo. Per raggiungere questo obiettivo, il fondo investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di emittenti 
aventi sede o la maggior parte delle proprie attività nella regione della Grande Cina. Il patrimonio del comparto può essere investito in titoli 
obbligazionari emessi dal governo cinese, da agenzie governative cinesi, enti municipali cinesi, società con sede legale in Cina o la cui 
attività prevalente si svolge in Cina. Il patrimonio del comparto è generalmente soggetto a copertura valutaria verso il dollaro USA e viene 
investito in titoli obbligazionari denominati in dollari USA o soggetti a copertura valutaria nei confronti del dollaro USA nonché in depositi in 
contanti denominati in dollari USA. È possibile investire in titoli denominati in renminbi mediante il mercato offshore cinese nonché il 
mercato onshore cinese. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischi operativi, Rischio nazionale della Cina. 
Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.01.2015-31.01.2018, Moderato: 30.12.2015-28.12.2018, Sfavorevole: 29.03.2018-31.03.2021). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,9% prima dei costi e al -0,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.440 EUR
-25,6 %

8.480 EUR
-5,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.030 EUR
-9,7 %

9.220 EUR
-2,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.060 EUR
0,6 %

10.070 EUR
0,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.370 EUR
13,7 %

11.140 EUR
3,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 467 EUR 783 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,7 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,34 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

134 EUR

Costi di transazione

0,33 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

33 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0740830996/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0740830996/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest China Bonds
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0616855887, Codice di sicurezza tedesco: DWS06J, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest China Bonds è stata emessa nel 2013.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento 
di un incremento di valore duraturo. Per raggiungere questo obiettivo, il fondo investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di emittenti 
aventi sede o la maggior parte delle proprie attività nella regione della Grande Cina. Il patrimonio del comparto può essere investito in titoli 
obbligazionari emessi dal governo cinese, da agenzie governative cinesi, enti municipali cinesi, società con sede legale in Cina o la cui 
attività prevalente si svolge in Cina. Il patrimonio del comparto è generalmente soggetto a copertura valutaria verso il dollaro USA e viene 
investito in titoli obbligazionari denominati in dollari USA o soggetti a copertura valutaria nei confronti del dollaro USA nonché in depositi in 
contanti denominati in dollari USA. È possibile investire in titoli denominati in renminbi mediante il mercato offshore cinese nonché il 
mercato onshore cinese. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di 
DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono 
separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per 
questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti 
casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischi operativi, Rischio nazionale della Cina. 
Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2012-30.11.2015, Moderato: 30.09.2016-30.09.2019, Sfavorevole: 30.11.2015-30.11.2018). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,3% prima dei costi e al 1,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.440 EUR
-25,6 %

7.590 EUR
-8,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.180 EUR
-8,2 %

9.450 EUR
-1,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.250 EUR
2,5 %

10.690 EUR
2,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.260 EUR
32,6 %

13.770 EUR
11,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 352 EUR 762 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,5 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,70 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

170 EUR

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 9 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616855887/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616855887/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest China Bonds
Classe di azioni: NCH, ISIN: LU0740831614, Codice di sicurezza tedesco: DWS1BH, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NCH di DWS Invest China Bonds è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento 
di un incremento di valore duraturo. Per raggiungere questo obiettivo, il fondo investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di emittenti 
aventi sede o la maggior parte delle proprie attività nella regione della Grande Cina. Il patrimonio del comparto può essere investito in titoli 
obbligazionari emessi dal governo cinese, da agenzie governative cinesi, enti municipali cinesi, società con sede legale in Cina o la cui 
attività prevalente si svolge in Cina. Il patrimonio del comparto è generalmente soggetto a copertura valutaria verso il dollaro USA e viene 
investito in titoli obbligazionari denominati in dollari USA o soggetti a copertura valutaria nei confronti del dollaro USA nonché in depositi in 
contanti denominati in dollari USA. È possibile investire in titoli denominati in renminbi mediante il mercato offshore cinese nonché il 
mercato onshore cinese. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di 
DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono 
separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per 
questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti 
casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischi operativi, Rischio nazionale della Cina. 
Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.01.2015-31.01.2018, Moderato: 30.12.2015-28.12.2018, Sfavorevole: 29.03.2018-31.03.2021). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,9% prima dei costi e al -0,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.430 EUR
-25,7 %

8.480 EUR
-5,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.990 EUR
-10,1 %

9.100 EUR
-3,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.020 EUR
0,2 %

9.940 EUR
-0,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.330 EUR
13,3 %

11.010 EUR
3,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 356 EUR 752 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,74 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

174 EUR

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0740831614/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0740831614/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest China Bonds
Classe di azioni: NDH, ISIN: LU0740832000, Codice di sicurezza tedesco: DWS1BJ, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NDH di DWS Invest China Bonds è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. L’obiettivo della politica d'investimento è il 
conseguimento di un incremento di valore duraturo. Per raggiungere questo obiettivo, il fondo investe almeno il 60% del patrimonio netto in 
titoli di emittenti aventi sede o la maggior parte delle proprie attività nella regione della Grande Cina. Il patrimonio del comparto può essere 
investito in titoli obbligazionari emessi dal governo cinese, da agenzie governative cinesi, enti municipali cinesi, società con sede legale in 
Cina o la cui attività prevalente si svolge in Cina. Il patrimonio del comparto è generalmente soggetto a copertura valutaria verso il dollaro 
USA e viene investito in titoli obbligazionari denominati in dollari USA o soggetti a copertura valutaria nei confronti del dollaro USA nonché 
in depositi in contanti denominati in dollari USA. È possibile investire in titoli denominati in renminbi mediante il mercato offshore cinese 
nonché il mercato onshore cinese. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischi operativi, Rischio nazionale della Cina. 
Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento HSBC Index (USD) tra il 
(Favorevole: 30.01.2015-31.01.2018, Moderato: 30.12.2015-28.12.2018, Sfavorevole: 29.03.2018-31.03.2021). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,9% prima dei costi e al -0,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.440 EUR
-25,6 %

8.480 EUR
-5,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.000 EUR
-10,0 %

9.100 EUR
-3,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.020 EUR
0,2 %

9.950 EUR
-0,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.320 EUR
13,2 %

11.000 EUR
3,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 356 EUR 752 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,74 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

174 EUR

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0740832000/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0740832000/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest China Bonds
Classe di azioni: NDQH, ISIN: LU1054325771, Codice di sicurezza tedesco: DWS1N4, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NDQH di DWS Invest China Bonds è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento 
di un incremento di valore duraturo. Per raggiungere questo obiettivo, il fondo investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di emittenti 
aventi sede o la maggior parte delle proprie attività nella regione della Grande Cina. Il patrimonio del comparto può essere investito in titoli 
obbligazionari emessi dal governo cinese, da agenzie governative cinesi, enti municipali cinesi, società con sede legale in Cina o la cui 
attività prevalente si svolge in Cina. Il patrimonio del comparto è generalmente soggetto a copertura valutaria verso il dollaro USA e viene 
investito in titoli obbligazionari denominati in dollari USA o soggetti a copertura valutaria nei confronti del dollaro USA nonché in depositi in 
contanti denominati in dollari USA. È possibile investire in titoli denominati in renminbi mediante il mercato offshore cinese nonché il 
mercato onshore cinese. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e 
relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischi operativi, Rischio nazionale della Cina. 
Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Deutsche Invest I China 
Bonds LDH tra il (Favorevole: 30.01.2015-31.01.2018, Moderato: 30.06.2016-28.06.2019, Sfavorevole: 29.03.2018-31.03.2021). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,1% prima dei costi e al -0,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.440 EUR
-25,6 %

8.480 EUR
-5,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.000 EUR
-10,0 %

9.100 EUR
-3,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.020 EUR
0,2 %

10.000 EUR
0,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.340 EUR
13,4 %

11.120 EUR
3,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 356 EUR 753 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,74 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

174 EUR

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054325771/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054325771/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest China Bonds
Classe di azioni: PFCH, ISIN: LU1054325854, Codice di sicurezza tedesco: DWS1N5, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFCH di DWS Invest China Bonds è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento 
di un incremento di valore duraturo. Per raggiungere questo obiettivo, il fondo investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di emittenti 
aventi sede o la maggior parte delle proprie attività nella regione della Grande Cina. Il patrimonio del comparto può essere investito in titoli 
obbligazionari emessi dal governo cinese, da agenzie governative cinesi, enti municipali cinesi, società con sede legale in Cina o la cui 
attività prevalente si svolge in Cina. Il patrimonio del comparto è generalmente soggetto a copertura valutaria verso il dollaro USA e viene 
investito in titoli obbligazionari denominati in dollari USA o soggetti a copertura valutaria nei confronti del dollaro USA nonché in depositi in 
contanti denominati in dollari USA. È possibile investire in titoli denominati in renminbi mediante il mercato offshore cinese nonché il 
mercato onshore cinese. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di 
DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono 
separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per 
questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti 
casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, 
a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di 
azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischi operativi, Rischio nazionale della Cina. 
Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento HSBC Index (USD) tra il 
(Favorevole: 30.01.2015-31.01.2018, Moderato: 28.02.2019-28.02.2022, Sfavorevole: 29.03.2018-31.03.2021). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,8% prima dei costi e al -0,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.400 EUR
-26,0 %

8.460 EUR
-5,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.980 EUR
-10,2 %

9.110 EUR
-3,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.010 EUR
0,1 %

9.910 EUR
-0,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.340 EUR
13,4 %

10.980 EUR
3,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 209 EUR 618 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,1 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,77 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

177 EUR

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054325854/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054325854/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest China Bonds
Classe di azioni: PFDQH, ISIN: LU1054325938, Codice di sicurezza tedesco: DWS1N7, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFDQH di DWS Invest China Bonds è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento 
di un incremento di valore duraturo. Per raggiungere questo obiettivo, il fondo investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di emittenti 
aventi sede o la maggior parte delle proprie attività nella regione della Grande Cina. Il patrimonio del comparto può essere investito in titoli 
obbligazionari emessi dal governo cinese, da agenzie governative cinesi, enti municipali cinesi, società con sede legale in Cina o la cui 
attività prevalente si svolge in Cina. Il patrimonio del comparto è generalmente soggetto a copertura valutaria verso il dollaro USA e viene 
investito in titoli obbligazionari denominati in dollari USA o soggetti a copertura valutaria nei confronti del dollaro USA nonché in depositi in 
contanti denominati in dollari USA. È possibile investire in titoli denominati in renminbi mediante il mercato offshore cinese nonché il 
mercato onshore cinese. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e 
relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data 
di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello 
stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischi operativi, Rischio nazionale della Cina. 
Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento HSBC Index (USD) tra il 
(Favorevole: 30.01.2015-31.01.2018, Moderato: 30.06.2016-28.06.2019, Sfavorevole: 29.03.2018-31.03.2021). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,9% prima dei costi e al -0,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.420 EUR
-25,8 %

8.460 EUR
-5,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.980 EUR
-10,2 %

9.210 EUR
-2,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.020 EUR
0,2 %

9.930 EUR
-0,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.320 EUR
13,2 %

10.960 EUR
3,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 213 EUR 631 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,1 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,81 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

181 EUR

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054325938/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054325938/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest China Bonds
Classe di azioni: USD LC, ISIN: LU0616856422, Codice di sicurezza tedesco: DWS06M, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LC di DWS Invest China Bonds è stata emessa nel 2011.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento 
di un incremento di valore duraturo. Per raggiungere questo obiettivo, il fondo investe almeno il 60% del patrimonio netto in titoli di emittenti 
aventi sede o la maggior parte delle proprie attività nella regione della Grande Cina. Il patrimonio del comparto può essere investito in titoli 
obbligazionari emessi dal governo cinese, da agenzie governative cinesi, enti municipali cinesi, società con sede legale in Cina o la cui 
attività prevalente si svolge in Cina. Il patrimonio del comparto è generalmente soggetto a copertura valutaria verso il dollaro USA e viene 
investito in titoli obbligazionari denominati in dollari USA o soggetti a copertura valutaria nei confronti del dollaro USA nonché in depositi in 
contanti denominati in dollari USA. È possibile investire in titoli denominati in renminbi mediante il mercato offshore cinese nonché il 
mercato onshore cinese. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di 
DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono 
separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per 
questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti 
casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischi operativi, Rischio nazionale della Cina. 
Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 USD



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.01.2015-31.01.2018, Moderato: 31.05.2017-29.05.2020, Sfavorevole: 30.12.2013-30.12.2016). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,6% prima dei costi e al 1,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.410 USD
-25,9 %

8.490 USD
-5,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.300 USD
-7,0 %

9.770 USD
-0,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.180 USD
1,8 %

10.610 USD
2,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.610 USD
16,1 %

11.620 USD
5,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 463 USD 785 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,6 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,31 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

131 USD

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616856422/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616856422/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Chinese Equities
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0273157635, Codice di sicurezza tedesco: DWS0BJ, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Chinese Equities è stata emessa nel 2006.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI China 10/40 (EUR)). A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio 
principalmente in azioni di emittenti con sede in Cina o di emittenti con sede al di fuori della Cina ma la cui attività prevalente si svolge in 
Cina. I titoli emessi da queste società possono essere quotati in Borse cinesi oppure in altre borse estere, oppure negoziati su altri mercati 
regolamentati che siano riconosciuti, aperti al pubblico e che operino regolarmente in Stati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE). La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si 
prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria 
discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Si 
prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del 
comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o 
sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance 
dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. 
ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischi operativi, Rischio di concentrazione, 
Rischio nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del 
prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.04.2014-30.04.2021, Moderato: 31.01.2011-31.01.2018, Sfavorevole: 29.01.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, 
dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un 
importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero 
dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance 
indicata nello scenario moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,3% prima dei costi e al 6,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.370 EUR
-76,3 %

1.580 EUR
-23,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.300 EUR
-37,0 %

6.350 EUR
-6,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.510 EUR
5,1 %

16.280 EUR
7,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

17.370 EUR
73,7 %

22.420 EUR
12,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 708 EUR 2.261 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,1 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,68 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

168 EUR

Costi di transazione 0,40 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

40 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0273157635/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0273157635/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

La commissione di performance corrisponde al 25 % della differenza in 
eccesso tra la performance e l’andamento del criterio di raffronto. Ulteriori 
dettagli sono riportati nella pagina relativa allo specifico fondo, nella sezione 
specifica del prospetto. La commissione di performance stimata per questo 
prodotto è del 0,00 %. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento 
dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la 
media degli ultimi 5 anni.

0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Chinese Equities
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0273145622, Codice di sicurezza tedesco: DWS0BK, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Chinese Equities è stata emessa nel 2006.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI China 10/40 (EUR)). A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio 
principalmente in azioni di emittenti con sede in Cina o di emittenti con sede al di fuori della Cina ma la cui attività prevalente si svolge in 
Cina. I titoli emessi da queste società possono essere quotati in Borse cinesi oppure in altre borse estere, oppure negoziati su altri mercati 
regolamentati che siano riconosciuti, aperti al pubblico e che operino regolarmente in Stati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE). La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si 
prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria 
discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Si 
prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del 
comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o 
sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance 
dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. 
ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischi operativi, Rischio di concentrazione, 
Rischio nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del 
prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.04.2014-30.04.2021, Moderato: 31.01.2011-31.01.2018, Sfavorevole: 29.01.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, 
dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un 
importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero 
dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance 
indicata nello scenario moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,4% prima dei costi e al 6,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.470 EUR
-75,3 %

1.580 EUR
-23,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.250 EUR
-37,5 %

6.270 EUR
-6,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.440 EUR
4,4 %

15.610 EUR
6,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

17.250 EUR
72,5 %

21.340 EUR
11,4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 579 EUR 2.651 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,8 % 3,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,39 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

239 EUR

Costi di transazione 0,40 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

40 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0273145622/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0273145622/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

La commissione di performance corrisponde al 25 % della differenza in 
eccesso tra la performance e l’andamento del criterio di raffronto. Ulteriori 
dettagli sono riportati nella pagina relativa allo specifico fondo, nella sezione 
specifica del prospetto. La commissione di performance stimata per questo 
prodotto è del 0,00 %. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento 
dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la 
media degli ultimi 5 anni.

0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Conservative Opportunities
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2034326152, Codice di sicurezza tedesco: DWS229, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Conservative Opportunities è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il comparto investe 
prevalentemente in fondi d'nvestimento quali fondi azionari, bilanciati, obbligazionari e del mercato monetario. Inoltre, il fondo può investire 
in azioni, titoli fruttiferi, in certificati su, ad esempio, azioni, obbligazioni e indici, in fondi d'investimento, in derivati, in obbligazioni convertibili 
e cum warrant, i cui warrant si riferiscono a titoli azionari, in warrant su valori mobiliari, in certificati di partecipazione e godimento, in 
strumenti del mercato monetario e cash. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). Il comparto combina veicoli di investimento 
idonei di diverse classi di azioni al fine di ottenere un profilo di investimento con rapporto rischio/opportunità difensivo e punta a una 
volatilità annualizzata tra il 2% e il 5% per un periodo ricorrente di 5 anni. Tuttavia, non è possibile garantire il rispetto dell'intervallo di 
volatilità in qualunque momento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi specifici dei fondi di fondi, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 77.5% iboxx EUR Overall, 
22.5% MSCI World Net TR EUR tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 29.01.2016-31.01.2020, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,4% prima dei costi e al 4,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.990 EUR
-30,1 %

8.100 EUR
-5,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.530 EUR
-4,7 %

9.640 EUR
-0,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.490 EUR
4,9 %

12.180 EUR
5,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.650 EUR
16,5 %

13.090 EUR
7,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 432 EUR 862 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,3 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

106 EUR

Costi di transazione 0,26 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 26 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2034326152/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2034326152/Previous%20Performance/IT/IT.

sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Conservative Opportunities
Classe di azioni: LD, ISIN: LU2034326236, Codice di sicurezza tedesco: DWS23A, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Conservative Opportunities è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il comparto investe 
prevalentemente in fondi d'nvestimento quali fondi azionari, bilanciati, obbligazionari e del mercato monetario. Inoltre, il fondo può investire 
in azioni, titoli fruttiferi, in certificati su, ad esempio, azioni, obbligazioni e indici, in fondi d'investimento, in derivati, in obbligazioni convertibili 
e cum warrant, i cui warrant si riferiscono a titoli azionari, in warrant su valori mobiliari, in certificati di partecipazione e godimento, in 
strumenti del mercato monetario e cash. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). Il comparto combina veicoli di investimento 
idonei di diverse classi di azioni al fine di ottenere un profilo di investimento con rapporto rischio/opportunità difensivo e punta a una 
volatilità annualizzata tra il 2% e il 5% per un periodo ricorrente di 5 anni. Tuttavia, non è possibile garantire il rispetto dell'intervallo di 
volatilità in qualunque momento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo 
fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di 
ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o 
insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa 
sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di 
DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la 
State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo 
rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono 
disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili 
gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi specifici dei fondi di fondi, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 77.5% iboxx EUR Overall, 
22.5% MSCI World Net TR EUR tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 29.01.2016-31.01.2020, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,3% prima dei costi e al 4,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6,270 EUR
-37.3 %

8,110 EUR
-5.1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9,530 EUR
-4.7 %

9,640 EUR
-0.9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,490 EUR
4.9 %

12,180 EUR
5.0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11,650 EUR
16.5 %

13,090 EUR
7.0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 429 EUR 850 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4.3 % 2.1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,03 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

103 EUR

Costi di transazione 0,26 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 26 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2034326236/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2034326236/Previous%20Performance/IT/IT.

sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Conservative Opportunities
Classe di azioni: NC, ISIN: LU2161839753, Codice di sicurezza tedesco: DWS28T, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Conservative Opportunities è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il comparto investe 
prevalentemente in fondi d'nvestimento quali fondi azionari, bilanciati, obbligazionari e del mercato monetario. Inoltre, il fondo può investire 
in azioni, titoli fruttiferi, in certificati su, ad esempio, azioni, obbligazioni e indici, in fondi d'investimento, in derivati, in obbligazioni convertibili 
e cum warrant, i cui warrant si riferiscono a titoli azionari, in warrant su valori mobiliari, in certificati di partecipazione e godimento, in 
strumenti del mercato monetario e cash. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). Il comparto combina veicoli di investimento 
idonei di diverse classi di azioni al fine di ottenere un profilo di investimento con rapporto rischio/opportunità difensivo e punta a una 
volatilità annualizzata tra il 2% e il 5% per un periodo ricorrente di 5 anni. Tuttavia, non è possibile garantire il rispetto dell'intervallo di 
volatilità in qualunque momento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi specifici dei fondi di fondi, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 77.5% iboxx EUR Overall, 
22.5% MSCI World Net TR EUR tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 31.05.2017-31.05.2021, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,5% prima dei costi e al 3,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.030 EUR
-39,7 %

8.070 EUR
-5,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.510 EUR
-4,9 %

9.620 EUR
-1,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.400 EUR
4,0 %

11.730 EUR
4,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.650 EUR
16,5 %

13.090 EUR
7,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 293 EUR 756 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,9 % 1,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,17 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

117 EUR

Costi di transazione 0,26 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 26 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2161839753/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2161839753/Previous%20Performance/IT/IT.

sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Conservative Opportunities
Classe di azioni: ND, ISIN: LU2034326319, Codice di sicurezza tedesco: DWS23B, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni ND di DWS Invest Conservative Opportunities è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il comparto investe 
prevalentemente in fondi d'nvestimento quali fondi azionari, bilanciati, obbligazionari e del mercato monetario. Inoltre, il fondo può investire 
in azioni, titoli fruttiferi, in certificati su, ad esempio, azioni, obbligazioni e indici, in fondi d'investimento, in derivati, in obbligazioni convertibili 
e cum warrant, i cui warrant si riferiscono a titoli azionari, in warrant su valori mobiliari, in certificati di partecipazione e godimento, in 
strumenti del mercato monetario e cash. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). Il comparto combina veicoli di investimento 
idonei di diverse classi di azioni al fine di ottenere un profilo di investimento con rapporto rischio/opportunità difensivo e punta a una 
volatilità annualizzata tra il 2% e il 5% per un periodo ricorrente di 5 anni. Tuttavia, non è possibile garantire il rispetto dell'intervallo di 
volatilità in qualunque momento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo 
fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di 
ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o 
insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa 
sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di 
DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la 
State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo 
rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono 
disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili 
gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi specifici dei fondi di fondi, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 77.5% iboxx EUR Overall, 
22.5% MSCI World Net TR EUR tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 31.08.2015-30.08.2019, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,5% prima dei costi e al 4,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.980 EUR
-30,2 %

8.100 EUR
-5,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.510 EUR
-4,9 %

9.620 EUR
-1,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.490 EUR
4,9 %

12.170 EUR
5,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.650 EUR
16,5 %

13.090 EUR
7,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 300 EUR 798 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,0 % 1,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,24 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

124 EUR

Costi di transazione 0,26 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 26 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2034326319/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2034326319/Previous%20Performance/IT/IT.

sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Convertibles
Classe di azioni: LC (CE), ISIN: LU0740833404, Codice di sicurezza tedesco: DWS1BS, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC (CE) di DWS Invest Convertibles è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento in euro superiore alla media. A tale scopo, il fondo 
investe a livello globale in obbligazioni convertibili e cum warrant di emittenti nazionali e internazionali, denominate o con copertura valutaria 
nei confronti dell'euro. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento ML Global 300 Convertible 
(hedged in EUR) tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2016, Moderato: 30.09.2016-30.09.2020, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,6% prima dei costi e al 3,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.690 EUR
-33,1 %

6.870 EUR
-9,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.720 EUR
-12,8 %

8.840 EUR
-3,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.520 EUR
5,2 %

11.660 EUR
3,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.520 EUR
25,2 %

14.840 EUR
10,4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 465 EUR 988 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,7 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,33 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

133 EUR

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0740833404/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0740833404/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Convertibles
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0179219752, Codice di sicurezza tedesco: 727462, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Convertibles è stata emessa nel 2004.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento in euro superiore alla media. A tale scopo, il fondo 
investe a livello globale in obbligazioni convertibili e cum warrant di emittenti nazionali e internazionali, denominate o con copertura valutaria 
nei confronti dell'euro. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.01.2017-29.01.2021, Moderato: 28.02.2018-28.02.2022, Sfavorevole: 26.02.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,0% prima dei costi e al 1,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.590 EUR
-34,1 %

6.910 EUR
-8,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.990 EUR
-20,1 %

8.020 EUR
-5,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.330 EUR
3,3 %

10.960 EUR
2,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.090 EUR
30,9 %

12.500 EUR
5,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 462 EUR 954 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,6 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,30 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

130 EUR

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0179219752/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0179219752/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Convertibles
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0179219919, Codice di sicurezza tedesco: 727463, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Convertibles è stata emessa nel 2004.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento in euro superiore alla media. A tale scopo, il fondo 
investe a livello globale in obbligazioni convertibili e cum warrant di emittenti nazionali e internazionali, denominate o con copertura valutaria 
nei confronti dell'euro. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un 
comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.01.2017-29.01.2021, Moderato: 28.02.2018-28.02.2022, Sfavorevole: 26.02.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,0% prima dei costi e al 1,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6,590 EUR
-34.1 %

6,900 EUR
-8.9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7,990 EUR
-20.1 %

8,020 EUR
-5.4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,330 EUR
3.3 %

10,970 EUR
2.3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13,090 EUR
30.9 %

12,490 EUR
5.7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 462 EUR 954 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4.6 % 2.4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,30 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

130 EUR

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0179219919/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0179219919/Previous%20Performance/IT/IT.

performance



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Convertibles
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0179220255, Codice di sicurezza tedesco: 727466, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Convertibles è stata emessa nel 2004.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento in euro superiore alla media. A tale scopo, il fondo 
investe a livello globale in obbligazioni convertibili e cum warrant di emittenti nazionali e internazionali, denominate o con copertura valutaria 
nei confronti dell'euro. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.01.2017-29.01.2021, Moderato: 28.02.2018-28.02.2022, Sfavorevole: 26.02.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9% prima dei costi e al 1,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.590 EUR
-34,1 %

6.900 EUR
-8,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.960 EUR
-20,4 %

7.960 EUR
-5,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.290 EUR
2,9 %

10.790 EUR
1,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.040 EUR
30,4 %

12.300 EUR
5,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 351 EUR 966 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,5 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,69 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

169 EUR

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0179220255/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0179220255/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Convertibles
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1054326076, Codice di sicurezza tedesco: DWS1N8, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest Convertibles è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento in euro superiore alla media. A tale scopo, il fondo 
investe a livello globale in obbligazioni convertibili e cum warrant di emittenti nazionali e internazionali, denominate o con copertura valutaria 
nei confronti dell'euro. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato 
sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento ML Global 300 Convertible 
(hedged in EUR) tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2016, Moderato: 31.12.2013-29.12.2017, Sfavorevole: 26.02.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,2% prima dei costi e al 2,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.590 EUR
-34,1 %

6.890 EUR
-8,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.950 EUR
-20,5 %

7.950 EUR
-5,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.320 EUR
3,2 %

10.810 EUR
2,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.070 EUR
30,7 %

12.480 EUR
5,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 224 EUR 923 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,2 % 2,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,92 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

192 EUR

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054326076/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054326076/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Convertibles
Classe di azioni: USD LCH, ISIN: LU0273170141, Codice di sicurezza tedesco: DWS0CQ, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LCH di DWS Invest Convertibles è stata emessa nel 2006.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento in euro superiore alla media. A tale scopo, il fondo 
investe a livello globale in obbligazioni convertibili e cum warrant di emittenti nazionali e internazionali, denominate o con copertura valutaria 
nei confronti dell'euro. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 USD



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.01.2017-29.01.2021, Moderato: 29.11.2013-30.11.2017, Sfavorevole: 26.02.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,4% prima dei costi e al 2,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.560 USD
-34,4 %

6.900 USD
-8,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.110 USD
-18,9 %

8.240 USD
-4,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.450 USD
4,5 %

11.580 USD
3,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.250 USD
32,5 %

13.650 USD
8,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 664 USD 1.167 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,6 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

132 USD

Costi di transazione

0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

32 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0273170141/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0273170141/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Corporate Green Bonds
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1982200609, Codice di sicurezza tedesco: DWS21N, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Corporate Green Bonds è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 9 della Norma (UE) 2019/2088 sulla trasparenza relativa 
alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web di DWS. Obiettivo 
della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (Bloomberg Barclays MSCI Euro 
Corporate Green Bond 5% Capped Index). A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari emessi da emittenti pubblici, privati e semi-
privati in tutto il mondo impegnati nel finanziamento di progetti speciali correlati/incentrati sul tema ESG (Environmental, Social and 
Corporate Governance). Si tratta principalmente di green bond, ovvero strumenti di debito in cui l'uso del proventi è limitato a progetti che 
presentano vantaggi ambientali e/o climatici. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del 
prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al 
benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una 
notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione 
da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso 
oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la 
potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non 
vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 70% ML Green hdg €,20% 
ML GLCorp hdg €,10% MLGL HY hdg € tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.12.2014-29.12.2017, Sfavorevole: 
30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,9% prima dei costi e al 0,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.700 EUR
-23,0 %

8.500 EUR
-5,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.500 EUR
-15,0 %

8.500 EUR
-5,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.130 EUR
1,3 %

10.590 EUR
1,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.730 EUR
7,3 %

11.470 EUR
4,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 394 EUR 579 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,9 % 2,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1982200609/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1982200609/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

0,80 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

80 EUR

Costi di transazione

0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Corporate Green Bonds
Classe di azioni: LD, ISIN: LU1873225616, Codice di sicurezza tedesco: DWS2X0, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Corporate Green Bonds è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 9 della Norma (UE) 2019/2088 sulla trasparenza relativa 
alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web di DWS. Obiettivo 
della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (Bloomberg Barclays MSCI Euro 
Corporate Green Bond 5% Capped Index). A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari emessi da emittenti pubblici, privati e semi-
privati in tutto il mondo impegnati nel finanziamento di progetti speciali correlati/incentrati sul tema ESG (Environmental, Social and 
Corporate Governance). Si tratta principalmente di green bond, ovvero strumenti di debito in cui l'uso del proventi è limitato a progetti che 
presentano vantaggi ambientali e/o climatici. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del 
prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al 
benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una 
notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione 
da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso 
oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la 
potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 70% ML Green hdg €,20% 
ML GLCorp hdg €,10% MLGL HY hdg € tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 28.02.2018-26.02.2021, Sfavorevole: 
30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,3% prima dei costi e al 0,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7,700 EUR
-23.0 %

8,500 EUR
-5.3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8,500 EUR
-15.0 %

8,500 EUR
-5.3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,130 EUR
1.3 %

10,410 EUR
1.3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,730 EUR
7.3 %

11,470 EUR
4.7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 394 EUR 577 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3.9 % 2.0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1873225616/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1873225616/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

0,80 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

80 EUR

Costi di transazione

0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Corporate Green Bonds
Classe di azioni: ND, ISIN: LU1914384265, Codice di sicurezza tedesco: DWS2ZZ, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni ND di DWS Invest Corporate Green Bonds è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 9 della Norma (UE) 2019/2088 sulla trasparenza relativa 
alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web di DWS. Obiettivo 
della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (Bloomberg Barclays MSCI Euro 
Corporate Green Bond 5% Capped Index). A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari emessi da emittenti pubblici, privati e semi-
privati in tutto il mondo impegnati nel finanziamento di progetti speciali correlati/incentrati sul tema ESG (Environmental, Social and 
Corporate Governance). Si tratta principalmente di green bond, ovvero strumenti di debito in cui l'uso del proventi è limitato a progetti che 
presentano vantaggi ambientali e/o climatici. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del 
prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al 
benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una 
notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione 
da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso 
oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la 
potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 70% ML Green hdg €,20% 
ML GLCorp hdg €,10% MLGL HY hdg € tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 29.04.2016-30.04.2019, Sfavorevole: 
30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,7% prima dei costi e al 0,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.700 EUR
-23,0 %

8.390 EUR
-5,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.460 EUR
-15,4 %

8.390 EUR
-5,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.110 EUR
1,1 %

10.410 EUR
1,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.730 EUR
7,3 %

11.470 EUR
4,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 284 EUR 551 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,8 % 1,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1914384265/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1914384265/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,20 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

120 EUR

Costi di transazione

0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1245923484, Codice di sicurezza tedesco: DWS2AS, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Corporate Hybrid Bonds è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è generare un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe a livello 
internazionale in titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, cum warrant con warrant sottostanti su titoli, certificati di partecipazione e di 
godimento, nonché in titoli del mercato monetario e in liquidità. Almeno il 50% del patrimonio del fondo sarà investito a livello internazionale 
in bond ibridi emessi da emittenti societari. I bond ibridi sono bond che per via della loro struttura sono dotati sia delle caratteristiche proprie 
del capitale di debito che di quelle del capitale azionario. I bond ibridi comprendono anche i bond subordinati (bond di livello 1 e livello 2), 
certificati di godimento, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant, nonché bond subordinati alle compagnie di assicurazione. Fino 
al 100% del patrimonio del fondo può essere investito in bond subordinati. Il gestore del fondo ha lo scopo di fornire una copertura contro il 
rischio valutario nei confronti dell'euro nel portafoglio. I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura e di investimento. Per la 
selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio di default. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento ML Euro Non-Financial 
Subordinate Index (EUR) tra il (Favorevole: 29.02.2016-28.02.2019, Moderato: 31.10.2018-29.10.2021, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,2% prima dei costi e al 2,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.060 EUR
-39,4 %

7.800 EUR
-7,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.900 EUR
-21,0 %

8.270 EUR
-6,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.460 EUR
4,6 %

11.240 EUR
4,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.520 EUR
15,2 %

12.050 EUR
6,4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 426 EUR 688 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,3 % 2,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,07 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

107 EUR

Costi di transazione 0,19 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 19 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1245923484/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1245923484/Previous%20Performance/IT/IT.

sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds
Classe di azioni: LD, ISIN: LU1245923641, Codice di sicurezza tedesco: DWS2AT, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Corporate Hybrid Bonds è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è generare un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe a livello 
internazionale in titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, cum warrant con warrant sottostanti su titoli, certificati di partecipazione e di 
godimento, nonché in titoli del mercato monetario e in liquidità. Almeno il 50% del patrimonio del fondo sarà investito a livello internazionale 
in bond ibridi emessi da emittenti societari. I bond ibridi sono bond che per via della loro struttura sono dotati sia delle caratteristiche proprie 
del capitale di debito che di quelle del capitale azionario. I bond ibridi comprendono anche i bond subordinati (bond di livello 1 e livello 2), 
certificati di godimento, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant, nonché bond subordinati alle compagnie di assicurazione. Fino 
al 100% del patrimonio del fondo può essere investito in bond subordinati. Il gestore del fondo ha lo scopo di fornire una copertura contro il 
rischio valutario nei confronti dell'euro nel portafoglio. I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura e di investimento. Per la 
selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio di default. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento ML Euro Non-Financial 
Subordinate Index (EUR) tra il (Favorevole: 29.02.2016-28.02.2019, Moderato: 31.10.2018-29.10.2021, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,2% prima dei costi e al 2,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.070 EUR
-39,3 %

7.810 EUR
-7,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.900 EUR
-21,0 %

8.270 EUR
-6,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.460 EUR
4,6 %

11.240 EUR
4,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.520 EUR
15,2 %

12.040 EUR
6,4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 425 EUR 684 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,3 % 2,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

106 EUR

Costi di transazione 0,19 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 19 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1245923641/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1245923641/Previous%20Performance/IT/IT.

sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI Euro
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1769938041, Codice di sicurezza tedesco: DWS2UK, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest CROCI Euro è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(EURO STOXX 50 (RI)). A tale scopo, il fondo investe in azioni a larga capitalizzazione dell'Eurozona secondo il metodo CROCI e la 
strategia di investimento CROCI Euro, che seleziona le trenta azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") da un universo composto da circa 100 tra i maggiori titoli dell'Eurozona in termini di capitalizzazione del mercato e 
per cui sono calcolati i Rapporti economici P/U CROCI. Le società dei settori finanziario e immobiliare non sono idonee per la selezione. I 
titoli a bassa liquidità potrebbero essere esclusi dalla selezione. Il patrimonio del fondo viene ricostituito periodicamente in conformità alle 
regole della strategia d'investimento (nuova selezione delle trenta azioni circa in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio tra 
ciascuna azione compresa. Al fine di ridurre l'impatto sulla performance in occasione della negoziazione del patrimonio del fondo, il gestore 
del fondo può adottare provvedimenti necessari a ridurre i costi legati alla negoziazione e l'impatto sul mercato, compresa una 
ricomposizione in varie fasi entro un determinato periodo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria 
vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG).  CROCI è un marchio 
registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella 
Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La 
gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare 
opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del 
benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori 
del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.



Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento EURO STOXX 50 tra il 
(Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 29.04.2011-30.04.2018, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,0% prima dei costi e al 5,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (2,00 
% dell'importo investito/200,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.730 EUR
-82,7 %

2.600 EUR
-17,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.690 EUR
-23,1 %

8.860 EUR
-1,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.620 EUR
6,2 %

14.480 EUR
5,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.770 EUR
37,7 %

18.710 EUR
9,4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 358 EUR 1.499 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,6 % 1,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso 2,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 

Fino a 200 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769938041/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769938041/Previous%20Performance/IT/IT.

casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,07 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

107 EUR

Costi di transazione

0,51 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

51 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI Euro
Classe di azioni: NC, ISIN: LU1897138860, Codice di sicurezza tedesco: DWS2ZC, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest CROCI Euro è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(EURO STOXX 50 (RI)). A tale scopo, il fondo investe in azioni a larga capitalizzazione dell'Eurozona secondo il metodo CROCI e la 
strategia di investimento CROCI Euro, che seleziona le trenta azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") da un universo composto da circa 100 tra i maggiori titoli dell'Eurozona in termini di capitalizzazione del mercato e 
per cui sono calcolati i Rapporti economici P/U CROCI. Le società dei settori finanziario e immobiliare non sono idonee per la selezione. I 
titoli a bassa liquidità potrebbero essere esclusi dalla selezione. Il patrimonio del fondo viene ricostituito periodicamente in conformità alle 
regole della strategia d'investimento (nuova selezione delle trenta azioni circa in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio tra 
ciascuna azione compresa. Al fine di ridurre l'impatto sulla performance in occasione della negoziazione del patrimonio del fondo, il gestore 
del fondo può adottare provvedimenti necessari a ridurre i costi legati alla negoziazione e l'impatto sul mercato, compresa una 
ricomposizione in varie fasi entro un determinato periodo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria 
vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG).  CROCI è un marchio 
registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella 
Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La 
gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare 
opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del 
benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori 
del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.



Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento EURO STOXX 50 tra il 
(Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 30.08.2013-28.08.2020, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,0% prima dei costi e al 5,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.730 EUR
-82,7 %

2.610 EUR
-17,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.690 EUR
-23,1 %

8.750 EUR
-1,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.620 EUR
6,2 %

14.500 EUR
5,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.630 EUR
36,3 %

19.080 EUR
9,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 257 EUR 2.148 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1897138860/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1897138860/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

206 EUR

Costi di transazione

0,51 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

51 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI Global Dividends
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1769943710, Codice di sicurezza tedesco: DWS2V4, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest CROCI Global Dividends è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (MSCI 
World). A tale scopo, il fondo investe in azioni globali a larga capitalizzazione dei mercati sviluppati secondo il metodo CROCI e la strategia 
di investimento CROCI Global Dividends, che seleziona le 50 azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") tra almeno 450 tra i maggiori titoli globali dei mercati sviluppati in termini di capitalizzazione del mercato, per cui 
sono calcolati i Rapporti economici P/U CROCI e che superano una serie di esami di sostenibilità. Le circa 50 azioni selezionate vengono 
ricostituite periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento e con l'intento di ottenere un equilibrio. Per la selezione 
degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona 
corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione 
del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna 
rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi 
nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia 
una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente 
(ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 



mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR USD tra 
il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 30.10.2015-31.10.2022, Sfavorevole: 30.12.2019-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,1% prima dei costi e al 6,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2,480 EUR
-75.2 %

3,470 EUR
-14.0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8,040 EUR
-19.6 %

10,890 EUR
1.2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11,020 EUR
10.2 %

16,500 EUR
7.4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12,820 EUR
28.2 %

22,860 EUR
12.5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 672 EUR 1,968 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6.7 % 2.5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769943710/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769943710/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,54 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

154 EUR

Costi di transazione

0,18 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI Global Dividends
Classe di azioni: LD, ISIN: LU1769943801, Codice di sicurezza tedesco: DWS2V5, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest CROCI Global Dividends è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (MSCI 
World). A tale scopo, il fondo investe in azioni globali a larga capitalizzazione dei mercati sviluppati secondo il metodo CROCI e la strategia 
di investimento CROCI Global Dividends, che seleziona le 50 azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") tra almeno 450 tra i maggiori titoli globali dei mercati sviluppati in termini di capitalizzazione del mercato, per cui 
sono calcolati i Rapporti economici P/U CROCI e che superano una serie di esami di sostenibilità. Le circa 50 azioni selezionate vengono 
ricostituite periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento e con l'intento di ottenere un equilibrio. Per la selezione 
degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona 
corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione 
del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna 
rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi 
nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia 
una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente 
(ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 



mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR USD tra 
il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 30.10.2015-31.10.2022, Sfavorevole: 30.12.2019-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,1% prima dei costi e al 6,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.480 EUR
-75,2 %

3.470 EUR
-14,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.030 EUR
-19,7 %

10.890 EUR
1,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.020 EUR
10,2 %

16.500 EUR
7,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.820 EUR
28,2 %

22.860 EUR
12,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 672 EUR 1.968 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,7 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769943801/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769943801/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,54 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

154 EUR

Costi di transazione

0,18 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1968687985, Codice di sicurezza tedesco: DWS205, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (MSCI 
World TR Net). A tale scopo, il fondo investe in aziende Large Cap e Mid Cap in qualsiasi settore (in quei Paesi classificati come Mercati 
Sviluppati o Mercati Emergenti dal Gruppo di valutazione e investimento CROCI) che hanno capitale intellettuale conformemente alla 
metodologia CROCI e alla strategia di investimento sistematica CROCI Intellectual Capital. Il capitale intellettuale è identificato da CROCI 
Group e definito come patrimonio in Ricerca e Sviluppo e in attività pubblicitarie (del marchio). Per la selezione degli investimenti idonei 
vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di 
fondamentale importanza per la strategia d'investimento. Il patrimonio del fondo viene ricostituito periodicamente in conformità alle regole 
della strategia d'investimento e al fine di consentire a ogni azione costituente di essere ponderata dal CROCI Equity Earnings. Al fine di 
ridurre l'impatto sulla performance in occasione della negoziazione del patrimonio del fondo, il gestore del fondo può adottare provvedimenti 
necessari a ridurre i costi legati alla negoziazione e l'impatto sul mercato, compresa una ricomposizione in varie fasi entro un determinato 
periodo. CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni 
eventuale errore od omissione nella strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o 
garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano 
componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di 
riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una 
ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. 
con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.



I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR EUR tra 
il (Favorevole: 30.06.2016-30.06.2021, Moderato: 31.12.2015-30.12.2020, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,6% prima dei costi e al 11,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (2,00 
% dell'importo investito/200,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3,370 EUR
-66.3 %

3,990 EUR
-16.8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8,830 EUR
-11.7 %

8,840 EUR
-2.4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11,270 EUR
12.7 %

17,260 EUR
11.5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14,170 EUR
41.7 %

20,560 EUR
15.5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 309 EUR 905 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3.1 % 1.5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

2,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 200 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1968687985/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1968687985/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

106 EUR

Costi di transazione

0,03 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

3 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI Japan
Classe di azioni: JPY LC, ISIN: LU1769942159, Codice di sicurezza tedesco: DWS2VL, Valuta: JPY
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni JPY LC di DWS Invest CROCI Japan è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(TOPIX 100 (RI)). A tale scopo, il fondo investe in azioni giapponesi a larga capitalizzazione secondo il metodo CROCI e la strategia di 
investimento CROCI Japan, che seleziona le trenta azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto economico 
P/U CROCI") da un universo composto da circa 100 tra i maggiori titoli giapponesi in termini di capitalizzazione del mercato e per cui sono 
calcolati i Rapporti economici P/U CROCI. Le società dei settori finanziario e immobiliare non sono idonee per la selezione. I titoli a bassa 
liquidità potrebbero essere esclusi dalla selezione. Il patrimonio del fondo viene ricostituito periodicamente in conformità alle regole della 
strategia d'investimento (nuova selezione delle trenta azioni circa in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio tra ciascuna 
azione compresa. Al fine di ridurre l'impatto sulla performance in occasione della negoziazione del patrimonio del fondo, il gestore del fondo 
può adottare provvedimenti necessari a ridurre i costi legati alla negoziazione e l'impatto sul mercato, compresa una ricomposizione in varie 
fasi entro un determinato periodo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il 
Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è 
concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si 
prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria 
discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non 
si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto 
o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del 
gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e 
ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è JPY. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, 
bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.



Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento TOPIX 100 tra il (Favorevole: 
31.10.2012-31.10.2019, Moderato: 30.04.2012-26.04.2019, Sfavorevole: 30.09.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 JPY di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,5% prima dei costi e al 6,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (2,00 
% dell'importo investito/200,00 JPY). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 JPY

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

425.350 JPY
-70,4 %

448.710 JPY
-15,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.187.420 JPY
-17,4 %

1.499.470 JPY
0,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.552.810 JPY
8,1 %

2.340.910 JPY
7,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.137.750 JPY
48,8 %

2.676.220 JPY
9,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 330 JPY 1.342 JPY

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,3 % 1,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso 2,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 

Fino a 200 JPY



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769942159/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769942159/Previous%20Performance/IT/IT.

casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 JPY

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,11 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

111 JPY

Costi di transazione

0,19 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

19 JPY

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 JPY



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI Japan
Classe di azioni: LCH, ISIN: LU1769942233, Codice di sicurezza tedesco: DWS2VM, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LCH di DWS Invest CROCI Japan è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(TOPIX 100 (RI)). A tale scopo, il fondo investe in azioni giapponesi a larga capitalizzazione secondo il metodo CROCI e la strategia di 
investimento CROCI Japan, che seleziona le trenta azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto economico 
P/U CROCI") da un universo composto da circa 100 tra i maggiori titoli giapponesi in termini di capitalizzazione del mercato e per cui sono 
calcolati i Rapporti economici P/U CROCI. Le società dei settori finanziario e immobiliare non sono idonee per la selezione. I titoli a bassa 
liquidità potrebbero essere esclusi dalla selezione. Il patrimonio del fondo viene ricostituito periodicamente in conformità alle regole della 
strategia d'investimento (nuova selezione delle trenta azioni circa in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio tra ciascuna 
azione compresa. Al fine di ridurre l'impatto sulla performance in occasione della negoziazione del patrimonio del fondo, il gestore del fondo 
può adottare provvedimenti necessari a ridurre i costi legati alla negoziazione e l'impatto sul mercato, compresa una ricomposizione in varie 
fasi entro un determinato periodo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il 
Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è 
concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si 
prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria 
discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non 
si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto 
o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del 
gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e 
ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è JPY. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, 
bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.



Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento TOPIX 100 tra il (Favorevole: 
30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.08.2015-31.08.2022, Sfavorevole: 30.09.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,4% prima dei costi e al 6,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (2,00 
% dell'importo investito/200,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.950 EUR
-70,5 %

3.120 EUR
-15,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.260 EUR
-17,4 %

10.380 EUR
0,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.760 EUR
7,6 %

16.120 EUR
7,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.680 EUR
46,8 %

18.600 EUR
9,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 338 EUR 1.403 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,4 % 1,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso 2,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 

Fino a 200 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769942233/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769942233/Previous%20Performance/IT/IT.

casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,19 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

119 EUR

Costi di transazione

0,19 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

19 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI Sectors Plus
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1278917452, Codice di sicurezza tedesco: DWS2EP, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest CROCI Sectors Plus è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (MSCI 
World TR Net). A tale scopo, il fondo investe in azioni emesse da grandi società negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone secondo il metodo 
CROCI e la CROCI Sectors Strategy, che seleziona le dieci azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") da ciascuno dei tre settori con i Rapporti economici P/U CROCI medi più bassi. I settori idonei alla selezione sono: 
Servizi di comunicazione, Beni di consumo durevoli, Prodotti principali di consumo, Sanità, IT, Industrie, Materie di base, Servizi di pubblica 
utilità ed Energia. Le circa 30 azioni vengono ricostituite periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento con l'intento 
di ottenere un equilibrio. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo 
CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è 
concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si 
prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria 
discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non 
si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto 
o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del 
gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e 
ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 



rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR EUR tra 
il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.03.2011-29.03.2018, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,0% prima dei costi e al 11,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.120 EUR
-78,8 %

2.050 EUR
-20,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.450 EUR
-15,5 %

11.530 EUR
2,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.470 EUR
14,7 %

22.720 EUR
12,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

16.500 EUR
65,0 %

27.020 EUR
15,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 655 EUR 2.086 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,6 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1278917452/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1278917452/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,46 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

146 EUR

Costi di transazione

0,09 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI Sectors Plus
Classe di azioni: LCH (P), ISIN: LU1701862739, Codice di sicurezza tedesco: DWS2TH, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LCH (P) di DWS Invest CROCI Sectors Plus è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (MSCI 
World TR Net). A tale scopo, il fondo investe in azioni emesse da grandi società negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone secondo il metodo 
CROCI e la CROCI Sectors Strategy, che seleziona le dieci azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") da ciascuno dei tre settori con i Rapporti economici P/U CROCI medi più bassi. I settori idonei alla selezione sono: 
Servizi di comunicazione, Beni di consumo durevoli, Prodotti principali di consumo, Sanità, IT, Industrie, Materie di base, Servizi di pubblica 
utilità ed Energia. Le circa 30 azioni vengono ricostituite periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento con l'intento 
di ottenere un equilibrio. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo 
CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è 
concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si 
prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria 
discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non 
si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto 
o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del 
gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e 
ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 



rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR Hedged 
in EUR tra il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.01.2012-31.01.2019, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,9% prima dei costi e al 8,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.030 EUR
-79,7 %

1.830 EUR
-21,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.470 EUR
-15,3 %

10.510 EUR
0,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.260 EUR
12,6 %

18.610 EUR
9,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

17.230 EUR
72,3 %

23.060 EUR
12,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 663 EUR 1.995 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,6 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1701862739/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1701862739/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,53 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

153 EUR

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI Sectors Plus
Classe di azioni: LDH (P), ISIN: LU1701862655, Codice di sicurezza tedesco: DWS2TG, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LDH (P) di DWS Invest CROCI Sectors Plus è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (MSCI 
World TR Net). A tale scopo, il fondo investe in azioni emesse da grandi società negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone secondo il metodo 
CROCI e la CROCI Sectors Strategy, che seleziona le dieci azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") da ciascuno dei tre settori con i Rapporti economici P/U CROCI medi più bassi. I settori idonei alla selezione sono: 
Servizi di comunicazione, Beni di consumo durevoli, Prodotti principali di consumo, Sanità, IT, Industrie, Materie di base, Servizi di pubblica 
utilità ed Energia. Le circa 30 azioni vengono ricostituite periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento con l'intento 
di ottenere un equilibrio. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo 
CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è 
concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si 
prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria 
discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non 
si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto 
o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del 
gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e 
ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo 
è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 



mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR Hedged 
in EUR tra il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.01.2012-31.01.2019, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,9% prima dei costi e al 8,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.020 EUR
-79,8 %

1.830 EUR
-21,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.450 EUR
-15,5 %

10.510 EUR
0,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.260 EUR
12,6 %

18.590 EUR
9,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

17.230 EUR
72,3 %

23.040 EUR
12,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 662 EUR 1.978 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,6 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1701862655/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1701862655/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,53 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

153 EUR

Costi di transazione

0,09 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI Sectors Plus
Classe di azioni: NC, ISIN: LU1278917536, Codice di sicurezza tedesco: DWS2EQ, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest CROCI Sectors Plus è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (MSCI 
World TR Net). A tale scopo, il fondo investe in azioni emesse da grandi società negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone secondo il metodo 
CROCI e la CROCI Sectors Strategy, che seleziona le dieci azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") da ciascuno dei tre settori con i Rapporti economici P/U CROCI medi più bassi. I settori idonei alla selezione sono: 
Servizi di comunicazione, Beni di consumo durevoli, Prodotti principali di consumo, Sanità, IT, Industrie, Materie di base, Servizi di pubblica 
utilità ed Energia. Le circa 30 azioni vengono ricostituite periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento con l'intento 
di ottenere un equilibrio. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo 
CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è 
concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si 
prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria 
discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non 
si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto 
o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del 
gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e 
ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 



rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR EUR tra 
il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 30.10.2015-31.10.2022, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,2% prima dei costi e al 11,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.120 EUR
-78,8 %

2.050 EUR
-20,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.380 EUR
-16,2 %

11.410 EUR
1,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.430 EUR
14,3 %

21.820 EUR
11,8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

16.340 EUR
63,4 %

26.330 EUR
14,8 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 540 EUR 2.740 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,4 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1278917536/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1278917536/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,31 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

231 EUR

Costi di transazione

0,09 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI US Dividends
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2468423889, Codice di sicurezza tedesco: DWS3FU, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest CROCI US Dividends è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (S&P 
500 TR Net). A tale scopo, il fondo investe in azioni a larga capitalizzazione statunitensi secondo il metodo CROCI e la strategia di 
investimento CROCI US Dividends, che seleziona le 40 azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") tra circa 300 tra i maggiori titoli statunitensi in termini di capitalizzazione del mercato, per cui sono calcolati i 
Rapporti economici P/U CROCI e che superano una serie di esami di sostenibilità. Il patrimonio del fondo, composto da circa 40 azioni, 
viene ricostituito periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento (nuova selezione delle quaranta azioni circa 
selezionate in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio tra ciascuna azione compresa. Per la selezione degli investimenti, 
unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate 
governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o 
per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna 
rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi 
nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia 
una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente 
(ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 



rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento S&P 500 Net TR tra il 
(Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.01.2014-29.01.2021, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,9% prima dei costi e al 11,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

740 EUR
-92,6 %

2.500 EUR
-17,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.690 EUR
-13,1 %

8.760 EUR
-1,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.450 EUR
14,5 %

23.000 EUR
12,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.560 EUR
55,6 %

28.560 EUR
16,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 629 EUR 1.831 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,3 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2468423889/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2468423889/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,20 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

120 EUR

Costi di transazione

0,09 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI US Dividends
Classe di azioni: NC, ISIN: LU2468423962, Codice di sicurezza tedesco: DWS3FV, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest CROCI US Dividends è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (S&P 
500 TR Net). A tale scopo, il fondo investe in azioni a larga capitalizzazione statunitensi secondo il metodo CROCI e la strategia di 
investimento CROCI US Dividends, che seleziona le 40 azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") tra circa 300 tra i maggiori titoli statunitensi in termini di capitalizzazione del mercato, per cui sono calcolati i 
Rapporti economici P/U CROCI e che superano una serie di esami di sostenibilità. Il patrimonio del fondo, composto da circa 40 azioni, 
viene ricostituito periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento (nuova selezione delle quaranta azioni circa 
selezionate in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio tra ciascuna azione compresa. Per la selezione degli investimenti, 
unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate 
governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o 
per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna 
rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi 
nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia 
una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente 
(ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 



rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento S&P 500 Net TR tra il 
(Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.01.2014-29.01.2021, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 15,1% prima dei costi e al 12,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

740 EUR
-92,6 %

2.500 EUR
-17,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.680 EUR
-13,2 %

8.710 EUR
-2,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.450 EUR
14,5 %

23.000 EUR
12,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.560 EUR
55,6 %

28.560 EUR
16,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 544 EUR 2.856 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,4 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2468423962/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2468423962/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,35 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

235 EUR

Costi di transazione

0,09 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

9 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI US Dividends
Classe di azioni: USD LC, ISIN: LU1769942746, Codice di sicurezza tedesco: DWS2VS, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LC di DWS Invest CROCI US Dividends è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (S&P 
500 TR Net). A tale scopo, il fondo investe in azioni a larga capitalizzazione statunitensi secondo il metodo CROCI e la strategia di 
investimento CROCI US Dividends, che seleziona le 40 azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") tra circa 300 tra i maggiori titoli statunitensi in termini di capitalizzazione del mercato, per cui sono calcolati i 
Rapporti economici P/U CROCI e che superano una serie di esami di sostenibilità. Il patrimonio del fondo, composto da circa 40 azioni, 
viene ricostituito periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento (nuova selezione delle quaranta azioni circa 
selezionate in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio tra ciascuna azione compresa. Per la selezione degli investimenti, 
unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate 
governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o 
per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna 
rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi 
nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia 
una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente 
(ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori professionisti a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali 
perdite. Il comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 



rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento S&P 500 Net TR tra il 
(Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 30.04.2015-29.04.2022, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,2% prima dei costi e al 11,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.800 USD
-82,0 %

2.440 USD
-18,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.480 USD
-15,2 %

10.640 USD
0,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.320 USD
13,2 %

21.980 USD
11,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.550 USD
55,5 %

28.460 USD
16,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 628 USD 1.787 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,3 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769942746/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769942746/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

110 USD

Costi di transazione

0,18 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

18 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI US Dividends
Classe di azioni: USD LD, ISIN: LU1769942829, Codice di sicurezza tedesco: DWS2VT, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LD di DWS Invest CROCI US Dividends è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (S&P 
500 TR Net). A tale scopo, il fondo investe in azioni a larga capitalizzazione statunitensi secondo il metodo CROCI e la strategia di 
investimento CROCI US Dividends, che seleziona le 40 azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto 
economico P/U CROCI") tra circa 300 tra i maggiori titoli statunitensi in termini di capitalizzazione del mercato, per cui sono calcolati i 
Rapporti economici P/U CROCI e che superano una serie di esami di sostenibilità. Il patrimonio del fondo, composto da circa 40 azioni, 
viene ricostituito periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento (nuova selezione delle quaranta azioni circa 
selezionate in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio tra ciascuna azione compresa. Per la selezione degli investimenti, 
unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate 
governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o 
per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna 
rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi 
nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia 
una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente 
(ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori professionisti a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali 
perdite. Il comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 



rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento S&P 500 Net TR tra il 
(Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 30.04.2015-29.04.2022, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,2% prima dei costi e al 11,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.800 USD
-82,0 %

2.440 USD
-18,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.480 USD
-15,2 %

10.640 USD
0,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.320 USD
13,2 %

21.980 USD
11,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.550 USD
55,5 %

28.460 USD
16,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 628 USD 1.787 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,3 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769942829/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769942829/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

110 USD

Costi di transazione

0,18 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

18 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI US
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1769939015, Codice di sicurezza tedesco: DWS2UU, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest CROCI US è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (S&P 
500 TR Net). A tale scopo, il fondo investe in azioni statunitensi a larga capitalizzazione secondo il metodo CROCI e la strategia di 
investimento CROCI US, che seleziona le quaranta azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto economico 
P/U CROCI") da un universo composto da circa 500 tra i maggiori titoli statunitensi in termini di capitalizzazione del mercato e per cui sono 
calcolati i Rapporti economici P/U CROCI. Le società dei settori finanziario e immobiliare non sono idonee per la selezione. I titoli a bassa 
liquidità potrebbero essere esclusi dalla selezione. Il patrimonio del fondo viene ricostituito periodicamente in conformità alle regole della 
strategia d'investimento (nuova selezione delle quaranta azioni circa selezionate in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio 
tra ciascuna azione compresa. Al fine di ridurre l'impatto sulla performance in occasione della negoziazione del patrimonio del fondo, il 
gestore del fondo può adottare provvedimenti necessari a ridurre i costi legati alla negoziazione e l'impatto sul mercato, compresa una 
ricomposizione in varie fasi entro un determinato periodo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria 
vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio 
registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella 
Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La 
gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare 
opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del 
benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori 
del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.



Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento S&P 500 Net TR tra il 
(Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 30.09.2015-30.09.2022, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,0% prima dei costi e al 11,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (2,00 
% dell'importo investito/200,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.630 EUR
-83,7 %

1.910 EUR
-21,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.930 EUR
-20,7 %

11.160 EUR
1,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.370 EUR
13,7 %

22.200 EUR
12,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

16.120 EUR
61,2 %

28.580 EUR
16,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 390 EUR 2.171 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,9 % 2,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso 2,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 

Fino a 200 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769939015/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769939015/Previous%20Performance/IT/IT.

casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,46 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

146 EUR

Costi di transazione

0,44 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

44 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI US
Classe di azioni: LCH, ISIN: LU1769939106, Codice di sicurezza tedesco: DWS2UV, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LCH di DWS Invest CROCI US è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (S&P 
500 TR Net). A tale scopo, il fondo investe in azioni statunitensi a larga capitalizzazione secondo il metodo CROCI e la strategia di 
investimento CROCI US, che seleziona le quaranta azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto economico 
P/U CROCI") da un universo composto da circa 500 tra i maggiori titoli statunitensi in termini di capitalizzazione del mercato e per cui sono 
calcolati i Rapporti economici P/U CROCI. Le società dei settori finanziario e immobiliare non sono idonee per la selezione. I titoli a bassa 
liquidità potrebbero essere esclusi dalla selezione. Il patrimonio del fondo viene ricostituito periodicamente in conformità alle regole della 
strategia d'investimento (nuova selezione delle quaranta azioni circa selezionate in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio 
tra ciascuna azione compresa. Al fine di ridurre l'impatto sulla performance in occasione della negoziazione del patrimonio del fondo, il 
gestore del fondo può adottare provvedimenti necessari a ridurre i costi legati alla negoziazione e l'impatto sul mercato, compresa una 
ricomposizione in varie fasi entro un determinato periodo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria 
vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio 
registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella 
Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La 
gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare 
opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del 
benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori 
del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.



Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento S&P 500 Net TR tra il 
(Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 30.05.2014-28.05.2021, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,4% prima dei costi e al 10,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (2,00 
% dell'importo investito/200,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.580 EUR
-84,2 %

1.830 EUR
-21,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.520 EUR
-24,8 %

9.590 EUR
-0,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.260 EUR
12,6 %

20.100 EUR
10,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

16.980 EUR
69,8 %

28.260 EUR
16,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 388 EUR 2.044 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,9 % 2,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso 2,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 

Fino a 200 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769939106/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769939106/Previous%20Performance/IT/IT.

casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,44 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

144 EUR

Costi di transazione

0,44 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

44 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI US
Classe di azioni: USD LC, ISIN: LU1769939361, Codice di sicurezza tedesco: DWS2UX, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LC di DWS Invest CROCI US è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (S&P 
500 TR Net). A tale scopo, il fondo investe in azioni statunitensi a larga capitalizzazione secondo il metodo CROCI e la strategia di 
investimento CROCI US, che seleziona le quaranta azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI ("Rapporto economico 
P/U CROCI") da un universo composto da circa 500 tra i maggiori titoli statunitensi in termini di capitalizzazione del mercato e per cui sono 
calcolati i Rapporti economici P/U CROCI. Le società dei settori finanziario e immobiliare non sono idonee per la selezione. I titoli a bassa 
liquidità potrebbero essere esclusi dalla selezione. Il patrimonio del fondo viene ricostituito periodicamente in conformità alle regole della 
strategia d'investimento (nuova selezione delle quaranta azioni circa selezionate in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio 
tra ciascuna azione compresa. Al fine di ridurre l'impatto sulla performance in occasione della negoziazione del patrimonio del fondo, il 
gestore del fondo può adottare provvedimenti necessari a ridurre i costi legati alla negoziazione e l'impatto sul mercato, compresa una 
ricomposizione in varie fasi entro un determinato periodo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria 
vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio 
registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella 
Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La 
gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare 
opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del 
benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori 
del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.



Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento S&P 500 Net TR tra il 
(Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 28.09.2012-30.09.2019, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,0% prima dei costi e al 11,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (2,00 
% dell'importo investito/200,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.560 USD
-84,4 %

1.840 USD
-21,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.770 USD
-22,3 %

9.950 USD
-0,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.320 USD
13,2 %

21.410 USD
11,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

17.330 USD
73,3 %

28.320 USD
16,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 355 USD 1.778 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,5 % 1,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso 2,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 

Fino a 200 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769939361/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769939361/Previous%20Performance/IT/IT.

casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,11 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

111 USD

Costi di transazione

0,44 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

44 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI World
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1769941003, Codice di sicurezza tedesco: DWS2VA, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest CROCI World è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (MSCI 
World). A tale scopo, il fondo investe in azioni globali a larga capitalizzazione dei mercati sviluppati secondo il metodo CROCI e la strategia 
di investimento CROCI Global World, che seleziona le circa cento azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI 
("Rapporto economico P/U CROCI") da un universo composto da almeno 450 tra i maggiori titoli globali dei mercati sviluppati in termini di 
capitalizzazione del mercato e per cui sono calcolati i Rapporti economici P/U CROCI. Le società dei settori finanziario e immobiliare non 
sono idonee per la selezione. La strategia di investimento tenta di soddisfare specifiche ponderazioni di peso regionali, oltre a limitare 
l'esposizione in un singolo settore economico a un valore non superiore al 25%. I titoli a bassa liquidità potrebbero essere esclusi dalla 
selezione. Il patrimonio del fondo viene ricostituito periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento (nuova selezione 
delle cento azioni circa in cui il fondo investe) con l'intento di creare un equilibrio tra ciascuna azione compresa. Al fine di ridurre l'impatto 
sulla performance in occasione della negoziazione del patrimonio del fondo, il gestore del fondo può adottare provvedimenti necessari a 
ridurre i costi legati alla negoziazione e l'impatto sul mercato, compresa una ricomposizione in varie fasi entro un determinato periodo. Per 
la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (aspetti ESG). CROCI è un marchio registrato di DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per 
la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza 
alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o 
dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non 
compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio 
abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.



Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR EUR tra 
il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.08.2012-30.08.2019, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,6% prima dei costi e al 10,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.940 EUR
-80,6 %

2.890 EUR
-16,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.870 EUR
-11,3 %

11.210 EUR
1,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.270 EUR
12,7 %

20.670 EUR
10,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.570 EUR
45,7 %

26.140 EUR
14,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 668 EUR 2.128 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,7 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso 5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 

Fino a 500 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769941003/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769941003/Previous%20Performance/IT/IT.

casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,55 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

155 EUR

Costi di transazione

0,13 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

13 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest CROCI World SDG
Classe di azioni: LD, ISIN: LU1769941425, Codice di sicurezza tedesco: DWS2VE, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest CROCI World SDG è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(Nessun benchmark). A tale scopo, il fondo investe in azioni globali a larga capitalizzazione dei mercati sviluppati secondo il metodo CROCI 
e la strategia di investimento CROCI World ESG, che seleziona le 75 azioni con il più basso Rapporto economico prezzo/utili CROCI 
("Rapporto economico P/U CROCI") tra almeno 450 tra i maggiori titoli globali dei mercati sviluppati in termini di capitalizzazione del 
mercato e per cui sono calcolati i Rapporti economici P/U CROCI. La strategia di investimento tenta di soddisfare specifiche ponderazioni di 
peso regionali, limitando l'esposizione in un singolo settore economico a un valore non superiore al 25%. Il patrimonio del fondo viene 
ricostituito periodicamente in conformità alle regole della strategia d'investimento e con l'intento di ottenere un equilibrio. In tale contesto, la 
selezione dei singoli investimenti viene in primo luogo effettuata in base alla strategia d'investimento. CROCI è un marchio registrato di 
DWS. Il Gruppo CROCI declina ogni responsabilità per la gestione del fondo o per ogni eventuale errore od omissione nella Strategia. La 
Strategia è concessa in licenza dal Gruppo CROCI senza alcuna rappresentazione o garanzia di qualsivoglia natura. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. Per la selezione degli investimenti idonei, vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza 
per la strategia d'investimento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo 
fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di 
ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o 
insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa 
sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di 
DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la 
State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo 
rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono 
disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili 
gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World (EUR) tra il 
(Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.12.2014-30.12.2021, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,6% prima dei costi e al 10,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.210 EUR
-67,9 %

3.130 EUR
-15,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.080 EUR
-9,2 %

10.030 EUR
0,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.200 EUR
12,0 %

20.600 EUR
10,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.860 EUR
38,6 %

26.930 EUR
15,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 670 EUR 2.143 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,7 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,54 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 154 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769941425/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769941425/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,16 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt
Classe di azioni: LDH, ISIN: LU0982741208, Codice di sicurezza tedesco: DWS1Y8, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LDH di DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (JPM EMBI Global Diversified). A tale scopo, il fondo investe a livello 
mondiale in obbligazioni emesse da autorità sovrane e quasi sovrane dei Mercati Emergenti. Possono essere incluse anche obbligazioni 
emesse o garantite da autorità o istituti sovrani (banche centrali, autorità governative e istituzioni sovranazionali) nonché titoli del mercato 
monetario, covered bond e liquidità. Il fondo può investire in derivati ai fini dell'investimento e della garanzia di valore. La scelta dei singoli 
investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o 
dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, 
la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a 
quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un 
posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente 
basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe 
essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo 
rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio di default, Rischio dei mercati 
emergenti/rischio del paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del 
prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JPM EMBI Global Diversified 
Comp. (hedged in EUR) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 29.05.2015-31.05.2018, Sfavorevole: 31.10.2019-
31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,0% prima dei costi e al 1,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.270 EUR
-57,3 %

6.650 EUR
-12,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.730 EUR
-32,7 %

6.960 EUR
-11,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.180 EUR
1,8 %

10.750 EUR
2,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.920 EUR
19,2 %

12.570 EUR
7,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 451 EUR 753 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,5 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

125 EUR

Costi di transazione 0,26 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 26 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0982741208/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0982741208/Previous%20Performance/IT/IT.

sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1881477043, Codice di sicurezza tedesco: DWS2YF, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Enhanced Commodity Strategy è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (Bloomberg Commodity Index Total Return). A tal fine, il fondo allocherà il 
suo patrimonio principalmente in investimenti collegati alle commodity scelti tra una varietà di settori commodity, compresi, a titolo 
esemplificativo, agricolutra, metalli industriali, metalli preziosi ed energia. Il fondo può, inoltre, investire in strumenti finanziari derivati i cui 
sottostanti includono indici di commodity. Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in investimenti a rendimento fisso; un 
massimo del 10% del patrimonio può essere investito in titoli obbligazionari non-investment grade. A tale riguardo, la scelta dei singoli 
investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la 
potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a 
quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un 
posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente 
basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe 
essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo 
rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel 
fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione delle azioni del fondo in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei derivati, Rischio di concentrazione. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Bloomberg Commodity Index 
Total Return (EUR) tra il (Favorevole: 31.08.2015-31.08.2022, Moderato: 30.06.2011-29.06.2018, Sfavorevole: 29.03.2013-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al -3,5% prima dei costi e al -5,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.530 EUR
-74,7 %

2.280 EUR
-19,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.580 EUR
-24,2 %

5.800 EUR
-7,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.610 EUR
-3,9 %

7.020 EUR
-4,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

17.160 EUR
71,6 %

15.860 EUR
6,8 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 647 EUR 1.318 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,5 % 2,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,35 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

135 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1881477043/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1881477043/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,12 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

12 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy
Classe di azioni: USD LC, ISIN: LU1881477472, Codice di sicurezza tedesco: DWS2YJ, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LC di DWS Invest Enhanced Commodity Strategy è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (Bloomberg Commodity Index Total Return). A tal fine, il fondo allocherà il 
suo patrimonio principalmente in investimenti collegati alle commodity scelti tra una varietà di settori commodity, compresi, a titolo 
esemplificativo, agricolutra, metalli industriali, metalli preziosi ed energia. Il fondo può, inoltre, investire in strumenti finanziari derivati i cui 
sottostanti includono indici di commodity. Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in investimenti a rendimento fisso; un 
massimo del 10% del patrimonio può essere investito in titoli obbligazionari non-investment grade. A tale riguardo, la scelta dei singoli 
investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la 
potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a 
quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un 
posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente 
basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe 
essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo 
rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel 
fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione delle azioni del fondo in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei derivati, Rischio di concentrazione. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Bloomberg Commodity Index 
Total Return (USD) tra il (Favorevole: 30.11.2015-30.11.2022, Moderato: 31.12.2012-30.12.2019, Sfavorevole: 29.03.2013-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al -5,6% prima dei costi e al -7,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.980 USD
-70,2 %

2.270 USD
-19,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.180 USD
-28,2 %

4.980 USD
-9,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.700 USD
-3,0 %

5.970 USD
-7,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.850 USD
58,5 %

14.930 USD
5,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 649 USD 1.269 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,5 % 2,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,35 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

135 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1881477472/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1881477472/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

14 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Asian Bonds
Classe di azioni: LCH, ISIN: LU2503881950, Codice di sicurezza tedesco: DWS3GF, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LCH di DWS Invest ESG Asian Bonds è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (JPM JACI IG 
TR). A tale scopo, il fondo investe principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative asiatiche, enti municipali di 
stati asiatici, società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute asiatiche e obbligazioni societarie emesse in 
valute asiatiche. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta asiatica. Il patrimonio del 
comparto viene prevalentemente investito in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto. Per la 
selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance 
(criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La politica d'investimento può essere attuata 
anche attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole 
sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto d'offerta, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JACI Non-Investment Grade 
Corporates TR Index (USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.12.2012-31.12.2015, Sfavorevole: 31.05.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,9% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.990 EUR
-40,1 %

6.000 EUR
-15,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.850 EUR
-31,5 %

6.000 EUR
-15,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.530 EUR
5,3 %

11.640 EUR
5,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.050 EUR
20,5 %

13.020 EUR
9,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 475 EUR 843 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,7 % 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2503881950/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2503881950/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

132 EUR

Costi di transazione

0,43 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Asian Bonds
Classe di azioni: LDH, ISIN: LU2503881794, Codice di sicurezza tedesco: DWS3GG, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LDH di DWS Invest ESG Asian Bonds è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (JPM JACI IG 
TR). A tale scopo, il fondo investe principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative asiatiche, enti municipali di 
stati asiatici, società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute asiatiche e obbligazioni societarie emesse in 
valute asiatiche. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta asiatica. Il patrimonio del 
comparto viene prevalentemente investito in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto. Per la 
selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance 
(criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La politica d'investimento può essere attuata 
anche attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole 
sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JACI Non-Investment Grade 
Corporates TR Index (USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.12.2012-31.12.2015, Sfavorevole: 31.05.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,9% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.990 EUR
-40,1 %

6.000 EUR
-15,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.850 EUR
-31,5 %

6.000 EUR
-15,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.530 EUR
5,3 %

11.640 EUR
5,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.050 EUR
20,5 %

13.020 EUR
9,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 475 EUR 843 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,7 % 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2503881794/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2503881794/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

132 EUR

Costi di transazione

0,43 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Asian Bonds
Classe di azioni: NCH, ISIN: LU2503881521, Codice di sicurezza tedesco: DWS3GH, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NCH di DWS Invest ESG Asian Bonds è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (JPM JACI IG 
TR). A tale scopo, il fondo investe principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative asiatiche, enti municipali di 
stati asiatici, società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute asiatiche e obbligazioni societarie emesse in 
valute asiatiche. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta asiatica. Il patrimonio del 
comparto viene prevalentemente investito in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto. Per la 
selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance 
(criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La politica d'investimento può essere attuata 
anche attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole 
sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto d'offerta, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JACI Non-Investment Grade 
Corporates TR Index (USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.12.2012-31.12.2015, Sfavorevole: 31.05.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,3% prima dei costi e al 4,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.990 EUR
-40,1 %

6.000 EUR
-15,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.850 EUR
-31,5 %

6.000 EUR
-15,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.530 EUR
5,3 %

11.640 EUR
5,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.050 EUR
20,5 %

13.020 EUR
9,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 359 EUR 810 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2503881521/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2503881521/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,66 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

166 EUR

Costi di transazione

0,43 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Asian Bonds
Classe di azioni: ND, ISIN: LU2503881364, Codice di sicurezza tedesco: DWS3GJ, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni ND di DWS Invest ESG Asian Bonds è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (JPM JACI IG 
TR). A tale scopo, il fondo investe principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative asiatiche, enti municipali di 
stati asiatici, società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute asiatiche e obbligazioni societarie emesse in 
valute asiatiche. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta asiatica. Il patrimonio del 
comparto viene prevalentemente investito in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto. Per la 
selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance 
(criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La politica d'investimento può essere attuata 
anche attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole 
sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JACI Non-Investment Grade 
Corporates TR Index (USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.12.2012-31.12.2015, Sfavorevole: 31.05.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,3% prima dei costi e al 4,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.990 EUR
-40,1 %

5.960 EUR
-15,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.850 EUR
-31,5 %

5.960 EUR
-15,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.530 EUR
5,3 %

11.640 EUR
5,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.050 EUR
20,5 %

13.020 EUR
9,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 359 EUR 810 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2503881364/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2503881364/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,66 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

166 EUR

Costi di transazione

0,43 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Asian Bonds
Classe di azioni: NDH, ISIN: LU2503881281, Codice di sicurezza tedesco: DWS3GK, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NDH di DWS Invest ESG Asian Bonds è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (JPM JACI IG 
TR). A tale scopo, il fondo investe principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative asiatiche, enti municipali di 
stati asiatici, società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute asiatiche e obbligazioni societarie emesse in 
valute asiatiche. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta asiatica. Il patrimonio del 
comparto viene prevalentemente investito in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto. Per la 
selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance 
(criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La politica d'investimento può essere attuata 
anche attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole 
sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JACI Investment Grade 
Corporates TR Index (USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 29.08.2014-31.08.2017, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2% prima dei costi e al 3,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.060 EUR
-19,4 %

8.560 EUR
-5,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.630 EUR
-13,7 %

8.560 EUR
-5,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.360 EUR
3,6 %

11.300 EUR
4,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.100 EUR
11,0 %

12.130 EUR
6,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 359 EUR 799 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2503881281/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2503881281/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,66 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

166 EUR

Costi di transazione

0,43 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Asian Bonds
Classe di azioni: NDQH, ISIN: LU2503881109, Codice di sicurezza tedesco: DWS3GL, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NDQH di DWS Invest ESG Asian Bonds è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (JPM JACI IG 
TR). A tale scopo, il fondo investe principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative asiatiche, enti municipali di 
stati asiatici, società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute asiatiche e obbligazioni societarie emesse in 
valute asiatiche. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta asiatica. Il patrimonio del 
comparto viene prevalentemente investito in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto. Per la 
selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance 
(criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La politica d'investimento può essere attuata 
anche attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole 
sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. Il 
fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JACI Investment Grade 
Corporates TR Index (USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 29.08.2014-31.08.2017, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2% prima dei costi e al 3,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.060 EUR
-19,4 %

8.560 EUR
-5,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.630 EUR
-13,7 %

8.560 EUR
-5,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.360 EUR
3,6 %

11.300 EUR
4,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.100 EUR
11,0 %

12.130 EUR
6,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 359 EUR 799 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2503881109/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2503881109/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,66 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

166 EUR

Costi di transazione

0,43 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Asian Bonds
Classe di azioni: PFCH, ISIN: LU2503881018, Codice di sicurezza tedesco: DWS3GM, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFCH di DWS Invest ESG Asian Bonds è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (JPM JACI IG 
TR). A tale scopo, il fondo investe principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative asiatiche, enti municipali di 
stati asiatici, società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute asiatiche e obbligazioni societarie emesse in 
valute asiatiche. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta asiatica. Il patrimonio del 
comparto viene prevalentemente investito in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto. Per la 
selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance 
(criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La politica d'investimento può essere attuata 
anche attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole 
sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data 
di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello 
stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 



dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JACI Investment Grade 
Corporates TR Index (USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 29.08.2014-31.08.2017, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,5% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.060 EUR
-19,4 %

8.560 EUR
-5,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.630 EUR
-13,7 %

8.560 EUR
-5,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.360 EUR
3,6 %

11.300 EUR
4,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.100 EUR
11,0 %

12.130 EUR
6,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 237 EUR 746 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,4 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,94 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

194 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2503881018/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2503881018/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,43 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Asian Bonds
Classe di azioni: PFDQH, ISIN: LU2503880986, Codice di sicurezza tedesco: DWS3GN, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFDQH di DWS Invest ESG Asian Bonds è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (JPM JACI IG 
TR). A tale scopo, il fondo investe principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative asiatiche, enti municipali di 
stati asiatici, società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute asiatiche e obbligazioni societarie emesse in 
valute asiatiche. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta asiatica. Il patrimonio del 
comparto viene prevalentemente investito in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto. Per la 
selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance 
(criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La politica d'investimento può essere attuata 
anche attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole 
sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. Il 
fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni 
considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, 
Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 



dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JACI Investment Grade 
Corporates TR Index (USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 29.08.2014-31.08.2017, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,5% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.060 EUR
-19,4 %

8.560 EUR
-5,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.630 EUR
-13,7 %

8.560 EUR
-5,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.360 EUR
3,6 %

11.300 EUR
4,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.100 EUR
11,0 %

12.130 EUR
6,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 237 EUR 746 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,4 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,94 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

194 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2503880986/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2503880986/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,43 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Asian Bonds
Classe di azioni: USD LC, ISIN: LU1859276286, Codice di sicurezza tedesco: DWS2W7, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LC di DWS Invest ESG Asian Bonds è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (JPM JACI IG 
TR). A tale scopo, il fondo investe principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative asiatiche, enti municipali di 
stati asiatici, società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute asiatiche e obbligazioni societarie emesse in 
valute asiatiche. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta asiatica. Il patrimonio del 
comparto viene prevalentemente investito in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto. Per la 
selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance 
(criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La politica d'investimento può essere attuata 
anche attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole 
sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JACI Investment Grade 
Corporates TR Index (USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 29.08.2014-31.08.2017, Sfavorevole: 30.12.2020-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7% prima dei costi e al 2,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.520 USD
-14,8 %

9.070 USD
-3,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.500 USD
-5,0 %

9.430 USD
-1,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.330 USD
3,3 %

11.300 USD
4,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.100 USD
11,0 %

12.130 USD
6,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 656 USD 968 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,6 % 3,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1859276286/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1859276286/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

132 USD

Costi di transazione

0,24 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

24 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Asian Bonds
Classe di azioni: USD LD, ISIN: LU2503880473, Codice di sicurezza tedesco: DWS3GT, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LD di DWS Invest ESG Asian Bonds è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore maggiore rispetto al benchmark (JPM JACI IG 
TR). A tale scopo, il fondo investe principalmente in titoli fruttiferi emessi da stati asiatici, agenzie governative asiatiche, enti municipali di 
stati asiatici, società con sede in un paese asiatico, istituti sovranazionali denominati in valute asiatiche e obbligazioni societarie emesse in 
valute asiatiche. I titoli fruttiferi possono essere denominati in dollari USA, altre valute del G7 o in una valuta asiatica. Il patrimonio del 
comparto viene prevalentemente investito in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto. Per la 
selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance 
(criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La politica d'investimento può essere attuata 
anche attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il 
posizionamento del comparto può differire in misura limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole 
sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei mercati emergenti/rischio del paese. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento JACI Investment Grade 
Corporates TR Index (USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 29.08.2014-31.08.2017, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,9% prima dei costi e al 3,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.060 USD
-19,4 %

8.570 USD
-5,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.630 USD
-13,7 %

8.570 USD
-5,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.360 USD
3,6 %

11.300 USD
4,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.100 USD
11,0 %

12.130 USD
6,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 475 USD 835 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,7 % 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2503880473/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2503880473/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

132 USD

Costi di transazione

0,43 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

43 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Climate Tech
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1863264153, Codice di sicurezza tedesco: DWS2XE, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Climate Tech è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe principalmente in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, titoli obbligazionari convertibili, warrant 
azionari emessi da aziende che operano primariamente nel settore dei cambiamenti climatici, soprattutto aziende che offrono prodotti, 
servizi e soluzioni che contribuiscono a ridurre le emissioni generando energia pulita, a trasferire l'energia in modo efficace o ad aumentarne 
l'efficienza, ma anche aziende attive nella gestione degli impatti sul cambiamento climatico in settori quali sanità, idrico, agricoltura o 
prevenzione/recupero da disastri naturali. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali 
nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World (EUR) tra il 
(Favorevole: 31.03.2014-31.03.2021, Moderato: 28.09.2012-30.09.2019, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 15,2% prima dei costi e al 12,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2,270 EUR
-77.3 %

2,810 EUR
-16.6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8,470 EUR
-15.3 %

8,700 EUR
-2.0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11,350 EUR
13.5 %

23,690 EUR
13.1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

18,030 EUR
80.3 %

29,920 EUR
16.9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 706 EUR 2,656 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7.1 % 2.9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

161 EUR

Costi di transazione 0,45 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

45 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1863264153/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1863264153/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Climate Tech
Classe di azioni: NC, ISIN: LU1914384182, Codice di sicurezza tedesco: DWS2ZY, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG Climate Tech è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe principalmente in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, titoli obbligazionari convertibili, warrant 
azionari emessi da aziende che operano primariamente nel settore dei cambiamenti climatici, soprattutto aziende che offrono prodotti, 
servizi e soluzioni che contribuiscono a ridurre le emissioni generando energia pulita, a trasferire l'energia in modo efficace o ad aumentarne 
l'efficienza, ma anche aziende attive nella gestione degli impatti sul cambiamento climatico in settori quali sanità, idrico, agricoltura o 
prevenzione/recupero da disastri naturali. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali 
nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World (EUR) tra il 
(Favorevole: 31.03.2014-31.03.2021, Moderato: 30.01.2015-31.01.2022, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 15,8% prima dei costi e al 12,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.260 EUR
-77,4 %

2.810 EUR
-16,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.430 EUR
-15,7 %

8.650 EUR
-2,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.370 EUR
13,7 %

23.870 EUR
13,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

17.940 EUR
79,4 %

29.980 EUR
17,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 556 EUR 3.040 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,6 % 3,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,11 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

211 EUR

Costi di transazione 0,45 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

45 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1914384182/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1914384182/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Climate Tech
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU2066748570, Codice di sicurezza tedesco: DWS23Z, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest ESG Climate Tech è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe principalmente in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e di godimento, titoli obbligazionari convertibili, warrant 
azionari emessi da aziende che operano primariamente nel settore dei cambiamenti climatici, soprattutto aziende che offrono prodotti, 
servizi e soluzioni che contribuiscono a ridurre le emissioni generando energia pulita, a trasferire l'energia in modo efficace o ad aumentarne 
l'efficienza, ma anche aziende attive nella gestione degli impatti sul cambiamento climatico in settori quali sanità, idrico, agricoltura o 
prevenzione/recupero da disastri naturali. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali 
nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a 
partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di 
azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI AC World Net TR EUR 
tra il (Favorevole: 31.03.2014-31.03.2021, Moderato: 29.06.2012-28.06.2019, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,5% prima dei costi e al 11,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.170 EUR
-78,3 %

2.780 EUR
-16,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.360 EUR
-16,4 %

8.580 EUR
-2,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.180 EUR
11,8 %

21.540 EUR
11,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

18.060 EUR
80,6 %

27.790 EUR
15,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 292 EUR 3.034 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,9 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,47 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

247 EUR

Costi di transazione

0,45 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

45 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2066748570/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2066748570/Previous%20Performance/IT/IT.

performance



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1868537090, Codice di sicurezza tedesco: DWS2XT, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Dynamic Opportunities è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe almeno l'85% del proprio patrimonio in azioni della classe MFC di DWS ESG Dynamic Opportunities (il fondo master). 
L'obiettivo della politica d'investimento di DWS ESG Dynamic Opportunities è il conseguimento della massima rivalutazione possibile del 
capitale. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali e internazionali. Vengono selezionate in particolare 
società che rispondono a rigorosi requisiti in termini di posizione di mercato, potenziale di crescita e strategia aziendale corrente. Oltre a 
investire in azioni, il fondo investe in titoli obbligazionari certificati, fondi, derivati e strumenti del mercato monetario. Per la selezione degli 
investimenti, vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG) 
indipendentemente dalla performance finanziaria ed economica. Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. Gli emittenti che generano i loro ricavi da attività legate alla generazione di energia o altro uso di energia nucleare e gas 
naturale, nonché dall'estrazione di uranio o gas naturale possono essere acquisiti per il fondo d'investimento. A tale riguardo, la gestione del 
fondo è responsabile della selezione dei singoli investimenti. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del fondo master è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza 
particolare per il fondo master: Rischio di default. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle 
voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato 
all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il 
vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero 
investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 80% MSCI World and 20% 
iBoxx EUR Overall tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.12.2016-30.12.2021, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,0% prima dei costi e al 7,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (4,00 
% dell'importo investito/400,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.100 EUR
-59,0 %

5.270 EUR
-12,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.950 EUR
-10,5 %

9.230 EUR
-1,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.890 EUR
8,9 %

15.030 EUR
8,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.260 EUR
32,6 %

18.010 EUR
12,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 547 EUR 1.263 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,5 % 2,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

4,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,46 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

146 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea. Copie del prospetto e delle relazioni periodiche del fondo master in cui il fondo a prevalentemente 
investito sono disponibili gratuitamente nella lingua del presente documento o in inglese. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente. La documentazione è disponibile sul sito web DWS locale o 
all'indirizzo www.dws.com. Il fondo master è stato autorizzato alla distribuzione in Germania. Il fondo è soggetto al diritto tributario tedesco.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1868537090/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1868537090/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,01 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

1 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities
Classe di azioni: NC, ISIN: LU1868537256, Codice di sicurezza tedesco: DWS2XU, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG Dynamic Opportunities è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe almeno l'85% del proprio patrimonio in azioni della classe MFC di DWS ESG Dynamic Opportunities (il fondo master). 
L'obiettivo della politica d'investimento di DWS ESG Dynamic Opportunities è il conseguimento della massima rivalutazione possibile del 
capitale. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali e internazionali. Vengono selezionate in particolare 
società che rispondono a rigorosi requisiti in termini di posizione di mercato, potenziale di crescita e strategia aziendale corrente. Oltre a 
investire in azioni, il fondo investe in titoli obbligazionari certificati, fondi, derivati e strumenti del mercato monetario. Per la selezione degli 
investimenti, vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG) 
indipendentemente dalla performance finanziaria ed economica. Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. Gli emittenti che generano i loro ricavi da attività legate alla generazione di energia o altro uso di energia nucleare e gas 
naturale, nonché dall'estrazione di uranio o gas naturale possono essere acquisiti per il fondo d'investimento. A tale riguardo, la gestione del 
fondo è responsabile della selezione dei singoli investimenti. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del fondo master è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza 
particolare per il fondo master: Rischio di default. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle 
voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato 
all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il 
vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero 
investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 80% MSCI World and 20% 
iBoxx EUR Overall tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.12.2016-30.12.2021, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,1% prima dei costi e al 7,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (2,00 
% dell'importo investito/200,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.100 EUR
-59,0 %

5.270 EUR
-12,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.910 EUR
-10,9 %

9.190 EUR
-1,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.890 EUR
8,9 %

14.780 EUR
8,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.190 EUR
31,9 %

18.010 EUR
12,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 397 EUR 1.367 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,0 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

2,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,96 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

196 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea. Copie del prospetto e delle relazioni periodiche del fondo master in cui il fondo a prevalentemente 
investito sono disponibili gratuitamente nella lingua del presente documento o in inglese. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente. La documentazione è disponibile sul sito web DWS locale o 
all'indirizzo www.dws.com. Il fondo master è stato autorizzato alla distribuzione in Germania. Il fondo è soggetto al diritto tributario tedesco.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1868537256/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1868537256/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,01 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

1 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1868537330, Codice di sicurezza tedesco: DWS2XV, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest ESG Dynamic Opportunities è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe almeno l'85% del proprio patrimonio in azioni della classe MFC di DWS ESG Dynamic Opportunities (il fondo master). 
L'obiettivo della politica d'investimento di DWS ESG Dynamic Opportunities è il conseguimento della massima rivalutazione possibile del 
capitale. A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti nazionali e internazionali. Vengono selezionate in particolare 
società che rispondono a rigorosi requisiti in termini di posizione di mercato, potenziale di crescita e strategia aziendale corrente. Oltre a 
investire in azioni, il fondo investe in titoli obbligazionari certificati, fondi, derivati e strumenti del mercato monetario. Per la selezione degli 
investimenti, vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG) 
indipendentemente dalla performance finanziaria ed economica. Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. Gli emittenti che generano i loro ricavi da attività legate alla generazione di energia o altro uso di energia nucleare e gas 
naturale, nonché dall'estrazione di uranio o gas naturale possono essere acquisiti per il fondo d'investimento. A tale riguardo, la gestione del 
fondo è responsabile della selezione dei singoli investimenti. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del fondo master è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza 
particolare per il fondo master: Rischio di default. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle 
voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato 
all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il 
vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero 
investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 80% MSCI World and 20% 
iBoxx EUR Overall tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.11.2016-30.11.2021, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,2% prima dei costi e al 7,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.020 EUR
-59,8 %

5.210 EUR
-12,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.840 EUR
-11,6 %

9.120 EUR
-1,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.870 EUR
8,7 %

14.630 EUR
7,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.190 EUR
31,9 %

18.010 EUR
12,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 233 EUR 1.399 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,3 % 2,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

232 EUR

Costi di transazione

0,01 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

1 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea. Copie del prospetto e delle relazioni periodiche del fondo master in cui il fondo a prevalentemente 
investito sono disponibili gratuitamente nella lingua del presente documento o in inglese. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente. La documentazione è disponibile sul sito web DWS locale o 
all'indirizzo www.dws.com. Il fondo master è stato autorizzato alla distribuzione in Germania. Il fondo è soggetto al diritto tributario tedesco.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1868537330/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1868537330/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0329760002, Codice di sicurezza tedesco: DWS0QT, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend è stata emessa nel 2008.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe il proprio 
patrimonio principalmente in azioni di emittenti con sede in un paese emergente o esercitanti la propria attività commerciale 
prevalentemente nei paesi emergenti o che, nella veste di società di holding, detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede 
nei paesi emergenti, per le quali si prevedono rendimenti da dividendi superiori alla media. La selezione delle azioni deve avvalersi dei 
seguenti criteri: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei rendimenti da dividendi e della crescita, 
crescita degli utili nella prospettiva storica e futura; attrattività del rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli investimenti idonei vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale 
importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento 
del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.01.2014-29.01.2021, Moderato: 31.08.2012-30.08.2019, Sfavorevole: 30.06.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,3% prima dei costi e al 1,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.340 EUR
-76,6 %

3.780 EUR
-13,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.840 EUR
-21,6 %

8.360 EUR
-2,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.180 EUR
1,8 %

11.930 EUR
2,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.740 EUR
37,4 %

15.210 EUR
6,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 678 EUR 1.782 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,8 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,65 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

165 EUR

Costi di transazione 0,13 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

13 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0329760002/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0329760002/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0363468686, Codice di sicurezza tedesco: DWS0S9, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend è stata emessa nel 2008.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe il proprio 
patrimonio principalmente in azioni di emittenti con sede in un paese emergente o esercitanti la propria attività commerciale 
prevalentemente nei paesi emergenti o che, nella veste di società di holding, detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede 
nei paesi emergenti, per le quali si prevedono rendimenti da dividendi superiori alla media. La selezione delle azioni deve avvalersi dei 
seguenti criteri: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei rendimenti da dividendi e della crescita, 
crescita degli utili nella prospettiva storica e futura; attrattività del rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli investimenti idonei vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale 
importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento 
del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.01.2014-29.01.2021, Moderato: 31.08.2012-30.08.2019, Sfavorevole: 30.06.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,3% prima dei costi e al 1,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.340 EUR
-76,6 %

3.780 EUR
-13,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.840 EUR
-21,6 %

8.360 EUR
-2,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.180 EUR
1,8 %

11.930 EUR
2,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.740 EUR
37,4 %

15.200 EUR
6,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 678 EUR 1.782 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,8 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,65 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

165 EUR

Costi di transazione 0,13 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

13 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0363468686/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0363468686/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0329760184, Codice di sicurezza tedesco: DWS0QU, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend è stata emessa nel 2008.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe il proprio 
patrimonio principalmente in azioni di emittenti con sede in un paese emergente o esercitanti la propria attività commerciale 
prevalentemente nei paesi emergenti o che, nella veste di società di holding, detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede 
nei paesi emergenti, per le quali si prevedono rendimenti da dividendi superiori alla media. La selezione delle azioni deve avvalersi dei 
seguenti criteri: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei rendimenti da dividendi e della crescita, 
crescita degli utili nella prospettiva storica e futura; attrattività del rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli investimenti idonei vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale 
importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento 
del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.01.2014-29.01.2021, Moderato: 31.08.2012-30.08.2019, Sfavorevole: 30.06.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,3% prima dei costi e al 1,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2,340 EUR
-76.6 %

3,780 EUR
-13.0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7,790 EUR
-22.1 %

8,280 EUR
-2.7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,110 EUR
1.1 %

11,360 EUR
1.8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13,650 EUR
36.5 %

14,480 EUR
5.4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 548 EUR 2,073 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5.5 % 2.9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,35 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

235 EUR

Costi di transazione 0,13 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

13 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0329760184/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0329760184/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend
Classe di azioni: ND, ISIN: LU1054328791, Codice di sicurezza tedesco: DWS1P1, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni ND di DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe il proprio 
patrimonio principalmente in azioni di emittenti con sede in un paese emergente o esercitanti la propria attività commerciale 
prevalentemente nei paesi emergenti o che, nella veste di società di holding, detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede 
nei paesi emergenti, per le quali si prevedono rendimenti da dividendi superiori alla media. La selezione delle azioni deve avvalersi dei 
seguenti criteri: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei rendimenti da dividendi e della crescita, 
crescita degli utili nella prospettiva storica e futura; attrattività del rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli investimenti idonei vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale 
importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento 
del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI Emerging Markets 
(EUR) tra il (Favorevole: 31.01.2014-29.01.2021, Moderato: 28.11.2014-30.11.2021, Sfavorevole: 30.06.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,9% prima dei costi e al 4,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.340 EUR
-76,6 %

3.780 EUR
-13,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.900 EUR
-21,0 %

8.280 EUR
-2,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.230 EUR
2,3 %

13.580 EUR
4,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.650 EUR
36,5 %

16.380 EUR
7,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 548 EUR 2.244 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,5 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,35 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

235 EUR

Costi di transazione 0,13 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

13 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054328791/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054328791/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1054329336, Codice di sicurezza tedesco: DWS1P9, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe il proprio 
patrimonio principalmente in azioni di emittenti con sede in un paese emergente o esercitanti la propria attività commerciale 
prevalentemente nei paesi emergenti o che, nella veste di società di holding, detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede 
nei paesi emergenti, per le quali si prevedono rendimenti da dividendi superiori alla media. La selezione delle azioni deve avvalersi dei 
seguenti criteri: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei rendimenti da dividendi e della crescita, 
crescita degli utili nella prospettiva storica e futura; attrattività del rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli investimenti idonei vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale 
importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento 
del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di 
azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI Emerging Markets 
(EUR) tra il (Favorevole: 31.01.2014-29.01.2021, Moderato: 30.03.2012-29.03.2019, Sfavorevole: 30.06.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,3% prima dei costi e al 2,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.340 EUR
-76,6 %

3.780 EUR
-13,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.710 EUR
-22,9 %

8.280 EUR
-2,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.130 EUR
1,3 %

11.910 EUR
2,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.700 EUR
37,0 %

14.360 EUR
5,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 274 EUR 2.066 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,7 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

261 EUR

Costi di transazione

0,13 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

13 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054329336/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054329336/Previous%20Performance/IT/IT.

performance



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend
Classe di azioni: PFD, ISIN: LU1054329419, Codice di sicurezza tedesco: DWS1QA, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFD di DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe il proprio 
patrimonio principalmente in azioni di emittenti con sede in un paese emergente o esercitanti la propria attività commerciale 
prevalentemente nei paesi emergenti o che, nella veste di società di holding, detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede 
nei paesi emergenti, per le quali si prevedono rendimenti da dividendi superiori alla media. La selezione delle azioni deve avvalersi dei 
seguenti criteri: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei rendimenti da dividendi e della crescita, 
crescita degli utili nella prospettiva storica e futura; attrattività del rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli investimenti idonei vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale 
importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento 
del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data 
di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello 
stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI Emerging Markets 
(EUR) tra il (Favorevole: 31.01.2014-29.01.2021, Moderato: 30.08.2013-31.08.2020, Sfavorevole: 30.06.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,4% prima dei costi e al 2,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.340 EUR
-76,6 %

3.730 EUR
-13,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.710 EUR
-22,9 %

8.210 EUR
-2,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.130 EUR
1,3 %

11.900 EUR
2,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.690 EUR
36,9 %

14.390 EUR
5,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 285 EUR 2.147 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,8 % 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,72 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

272 EUR

Costi di transazione

0,13 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

13 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054329419/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054329419/Previous%20Performance/IT/IT.

performance



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Equity Income
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1616932866, Codice di sicurezza tedesco: DWS2NX, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Equity Income è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti globali che si prevede ottengano rendimenti da dividendi superiori alla media. Per la selezione delle 
azioni, i seguenti criteri risultano di primaria importanza: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei 
rendimenti da dividendi e della crescita, crescita degli utili nella prospettiva storica e futura, rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 29.07.2016-30.07.2021, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,1% prima dei costi e al 7,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.360 EUR
-66,4 %

5.380 EUR
-11,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.220 EUR
-7,8 %

10.170 EUR
0,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.020 EUR
10,2 %

14.890 EUR
8,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.910 EUR
29,1 %

16.900 EUR
11,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 678 EUR 1.527 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,8 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,58 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

158 EUR

Costi di transazione

0,20 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

20 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1616932866/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1616932866/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Equity Income
Classe di azioni: LCH (P), ISIN: LU1729940673, Codice di sicurezza tedesco: DWS2TV, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LCH (P) di DWS Invest ESG Equity Income è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti globali che si prevede ottengano rendimenti da dividendi superiori alla media. Per la selezione delle 
azioni, i seguenti criteri risultano di primaria importanza: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei 
rendimenti da dividendi e della crescita, crescita degli utili nella prospettiva storica e futura, rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.09.2016-30.09.2021, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,3% prima dei costi e al 6,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.380 EUR
-66,2 %

5.250 EUR
-12,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.070 EUR
-9,3 %

9.550 EUR
-0,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.780 EUR
7,8 %

14.270 EUR
7,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.010 EUR
30,1 %

17.310 EUR
11,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 695 EUR 1.602 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,0 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

161 EUR

Costi di transazione

0,34 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

34 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1729940673/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1729940673/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Equity Income
Classe di azioni: LD, ISIN: LU1616932940, Codice di sicurezza tedesco: DWS2NY, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest ESG Equity Income è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti globali che si prevede ottengano rendimenti da dividendi superiori alla media. Per la selezione delle 
azioni, i seguenti criteri risultano di primaria importanza: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei 
rendimenti da dividendi e della crescita, crescita degli utili nella prospettiva storica e futura, rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un 
comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 29.07.2016-30.07.2021, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,1% prima dei costi e al 7,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.370 EUR
-66,3 %

5.380 EUR
-11,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.220 EUR
-7,8 %

10.170 EUR
0,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.020 EUR
10,2 %

14.880 EUR
8,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.910 EUR
29,1 %

16.900 EUR
11,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 678 EUR 1.527 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,8 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,58 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

158 EUR

Costi di transazione

0,20 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

20 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1616932940/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1616932940/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Equity Income
Classe di azioni: NC, ISIN: LU1729948221, Codice di sicurezza tedesco: DWS2TW, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG Equity Income è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti globali che si prevede ottengano rendimenti da dividendi superiori alla media. Per la selezione delle 
azioni, i seguenti criteri risultano di primaria importanza: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei 
rendimenti da dividendi e della crescita, crescita degli utili nella prospettiva storica e futura, rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 29.04.2016-30.04.2021, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,2% prima dei costi e al 8,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.360 EUR
-66,4 %

5.380 EUR
-11,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.380 EUR
-6,2 %

10.120 EUR
0,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.060 EUR
10,6 %

15.200 EUR
8,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.840 EUR
28,4 %

17.310 EUR
11,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 542 EUR 1.740 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,4 % 3,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,08 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

208 EUR

Costi di transazione

0,34 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

34 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1729948221/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1729948221/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Equity Income
Classe di azioni: NCH (P), ISIN: LU1747711205, Codice di sicurezza tedesco: DWS2T7, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NCH (P) di DWS Invest ESG Equity Income è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti globali che si prevede ottengano rendimenti da dividendi superiori alla media. Per la selezione delle 
azioni, i seguenti criteri risultano di primaria importanza: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei 
rendimenti da dividendi e della crescita, crescita degli utili nella prospettiva storica e futura, rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 29.02.2016-26.02.2021, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,1% prima dei costi e al 6,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3,380 EUR
-66.2 %

5,250 EUR
-12.1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9,030 EUR
-9.7 %

9,490 EUR
-1.1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,750 EUR
7.5 %

13,810 EUR
6.7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12,950 EUR
29.5 %

17,310 EUR
11.6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 544 EUR 1,680 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5.4 % 3.1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

210 EUR

Costi di transazione

0,34 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

34 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1747711205/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1747711205/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Equity Income
Classe di azioni: ND, ISIN: LU2066748653, Codice di sicurezza tedesco: DWS230, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni ND di DWS Invest ESG Equity Income è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti globali che si prevede ottengano rendimenti da dividendi superiori alla media. Per la selezione delle 
azioni, i seguenti criteri risultano di primaria importanza: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei 
rendimenti da dividendi e della crescita, crescita degli utili nella prospettiva storica e futura, rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un 
comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.06.2016-30.06.2021, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,5% prima dei costi e al 7,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.370 EUR
-66,3 %

5.410 EUR
-11,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.220 EUR
-7,8 %

10.120 EUR
0,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.960 EUR
9,6 %

14.860 EUR
8,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.840 EUR
28,4 %

17.310 EUR
11,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 528 EUR 1.639 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,3 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,08 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

208 EUR

Costi di transazione

0,20 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

20 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2066748653/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2066748653/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Equity Income
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1747711387, Codice di sicurezza tedesco: DWS2T8, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest ESG Equity Income è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti globali che si prevede ottengano rendimenti da dividendi superiori alla media. Per la selezione delle 
azioni, i seguenti criteri risultano di primaria importanza: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei 
rendimenti da dividendi e della crescita, crescita degli utili nella prospettiva storica e futura, rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 31.08.2017-31.08.2022, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,9% prima dei costi e al 8,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.270 EUR
-67,3 %

5.290 EUR
-12,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.310 EUR
-6,9 %

10.050 EUR
0,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.980 EUR
9,8 %

14.850 EUR
8,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.820 EUR
28,2 %

17.310 EUR
11,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 268 EUR 1.622 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,7 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,34 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

234 EUR

Costi di transazione

0,34 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1747711387/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1747711387/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Equity Income
Classe di azioni: PFCH (P), ISIN: LU1747711460, Codice di sicurezza tedesco: DWS2T9, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFCH (P) di DWS Invest ESG Equity Income è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti globali che si prevede ottengano rendimenti da dividendi superiori alla media. Per la selezione delle 
azioni, i seguenti criteri risultano di primaria importanza: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei 
rendimenti da dividendi e della crescita, crescita degli utili nella prospettiva storica e futura, rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.09.2016-30.09.2021, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,9% prima dei costi e al 6,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.380 EUR
-66,2 %

5.250 EUR
-12,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.060 EUR
-9,4 %

9.530 EUR
-1,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.770 EUR
7,7 %

13.960 EUR
6,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.000 EUR
30,0 %

17.310 EUR
11,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 204 EUR 1.199 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,0 % 2,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,70 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

170 EUR

Costi di transazione

0,34 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1747711460/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1747711460/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Equity Income
Classe di azioni: PFD, ISIN: LU2066748737, Codice di sicurezza tedesco: DWS231, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFD di DWS Invest ESG Equity Income è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti globali che si prevede ottengano rendimenti da dividendi superiori alla media. Per la selezione delle 
azioni, i seguenti criteri risultano di primaria importanza: maggiori rendimenti da dividendi rispetto alla media del mercato, costanza dei 
rendimenti da dividendi e della crescita, crescita degli utili nella prospettiva storica e futura, rapporto prezzo/utile. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un 
comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 28.04.2017-29.04.2022, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,6% prima dei costi e al 8,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.240 EUR
-67,6 %

5.320 EUR
-11,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.160 EUR
-8,4 %

10.060 EUR
0,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.960 EUR
9,6 %

14.710 EUR
8,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.820 EUR
28,2 %

17.310 EUR
11,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 258 EUR 1.552 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,38 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

238 EUR

Costi di transazione

0,20 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

20 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2066748737/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2066748737/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0145655824, Codice di sicurezza tedesco: 551872, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx Euro 
Overall 1-3Y (RI)). A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato, obbligazioni societarie e titoli ipotecari denominati in euro o soggetti a 
copertura valutaria nei confronti della suddetta valuta. La durata residua media dei titoli obbligazionari e di investimenti simili non deve 
essere superiore ai tre anni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La selezione 
dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per 
azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del 
fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio 
abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.
!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.06.2013-30.06.2014, Moderato: 31.03.2016-31.03.2017, Sfavorevole: 30.09.2021-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,9% prima dei costi e al -2,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.710 EUR
-12,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.440 EUR
-5,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.040 EUR
0,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.390 EUR
3,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 351 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 

0,47 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

47 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145655824/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145655824/Previous%20Performance/IT/IT.

amministrativi o di 
esercizio

Costi di transazione

0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0145656475, Codice di sicurezza tedesco: 551874, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx Euro 
Overall 1-3Y (RI)). A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato, obbligazioni societarie e titoli ipotecari denominati in euro o soggetti a 
copertura valutaria nei confronti della suddetta valuta. La durata residua media dei titoli obbligazionari e di investimenti simili non deve 
essere superiore ai tre anni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La selezione 
dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per 
azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del 
fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio 
abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.
!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.06.2013-30.06.2014, Moderato: 31.03.2016-31.03.2017, Sfavorevole: 30.09.2021-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,9% prima dei costi e al -2,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.710 EUR
-12,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.440 EUR
-5,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.040 EUR
0,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.390 EUR
3,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 351 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 

0,47 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

47 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145656475/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145656475/Previous%20Performance/IT/IT.

amministrativi o di 
esercizio

Costi di transazione

0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0145656715, Codice di sicurezza tedesco: 551875, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx Euro 
Overall 1-3Y (RI)). A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato, obbligazioni societarie e titoli ipotecari denominati in euro o soggetti a 
copertura valutaria nei confronti della suddetta valuta. La durata residua media dei titoli obbligazionari e di investimenti simili non deve 
essere superiore ai tre anni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La selezione 
dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per 
azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del 
fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio 
abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.
!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.06.2013-30.06.2014, Moderato: 31.05.2016-31.05.2017, Sfavorevole: 30.09.2021-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,8% prima dei costi e al -1,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.710 EUR
-12,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.410 EUR
-5,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.000 EUR
0,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.330 EUR
3,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 230 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 

0,76 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

76 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145656715/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145656715/Previous%20Performance/IT/IT.

amministrativi o di 
esercizio

Costi di transazione

0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)
Classe di azioni: NDQ, ISIN: LU1054330185, Codice di sicurezza tedesco: DWS1QQ, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 
01-2 per maggiori informazioni. L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione 
della DWS Invest in relazione alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione 
DWS Investment S.A. è stato autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti 
informazioni fondamentali sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NDQ di DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (iBoxx 
Euro Overall 1-3Y (RI)). A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato, obbligazioni societarie e titoli ipotecari denominati in euro o soggetti a 
copertura valutaria nei confronti della suddetta valuta. La durata residua media dei titoli obbligazionari e di investimenti simili non deve 
essere superiore ai tre anni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La scelta dei 
singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o 
dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, 
la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una 
ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. 
con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Overall 1-3Y tra il 
(Favorevole: 31.03.2020-31.03.2021, Moderato: 31.05.2018-31.05.2019, Sfavorevole: 30.09.2021-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,1% prima dei costi e al -1,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.710 EUR
-12,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.410 EUR
-5,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.030 EUR
0,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.270 EUR
2,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 230 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 

0,75 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

75 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054330185/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054330185/Previous%20Performance/IT/IT.

amministrativi o di 
esercizio

Costi di transazione

0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1054330268, Codice di sicurezza tedesco: DWS1QR, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (iBoxx 
Euro Overall 1-3Y (RI)). A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato, obbligazioni societarie e titoli ipotecari denominati in euro o soggetti a 
copertura valutaria nei confronti della suddetta valuta. La durata residua media dei titoli obbligazionari e di investimenti simili non deve 
essere superiore ai tre anni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La selezione 
dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per 
azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del 
fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio 
abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di 
azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 



potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Overall 1-3Y tra il 
(Favorevole: 30.11.2012-30.11.2015, Moderato: 30.12.2015-28.12.2018, Sfavorevole: 30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,6% prima dei costi e al -0,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.710 EUR
-12,9 %

9.300 EUR
-2,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.370 EUR
-6,3 %

9.300 EUR
-2,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.970 EUR
-0,3 %

9.770 EUR
-0,8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.250 EUR
2,5 %

10.200 EUR
0,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 132 EUR 389 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,3 % 1,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,26 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

126 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054330268/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054330268/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)
Classe di azioni: PFDQ, ISIN: LU1054330342, Codice di sicurezza tedesco: DWS1QS, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFDQ di DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (iBoxx 
Euro Overall 1-3Y (RI)). A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato, obbligazioni societarie e titoli ipotecari denominati in euro o soggetti a 
copertura valutaria nei confronti della suddetta valuta. La durata residua media dei titoli obbligazionari e di investimenti simili non deve 
essere superiore ai tre anni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La selezione 
dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per 
azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del 
fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio 
abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data 
di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello 
stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Overall 1-3Y tra il 
(Favorevole: 30.11.2012-30.11.2015, Moderato: 31.07.2017-31.07.2020, Sfavorevole: 31.10.2019-31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,8% prima dei costi e al -0,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.710 EUR
-12,9 %

9.400 EUR
-2,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.420 EUR
-5,8 %

9.400 EUR
-2,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.970 EUR
-0,3 %

9.860 EUR
-0,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.280 EUR
2,8 %

10.200 EUR
0,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 129 EUR 382 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,3 % 1,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,23 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

123 EUR

Costi di transazione 0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 

6 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054330342/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054330342/Previous%20Performance/IT/IT.

acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2001241897, Codice di sicurezza tedesco: DWS22C, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (iBoxx 
Euro Corporate). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie denominate in euro. Il fondo investe inoltre in titoli a tasso fisso e 
variabile. Il fondo può investire in derivati ai fini dell'investimento e della garanzia di valore. Per la selezione degli investimenti idonei 
vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di 
fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In 
relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark 
nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la 
valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e 
chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di default, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Corporate tra il 
(Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.05.2016-31.05.2019, Sfavorevole: 30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,4% prima dei costi e al 1,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.280 EUR
-27,2 %

8.170 EUR
-6,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.270 EUR
-17,3 %

8.260 EUR
-6,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.200 EUR
2,0 %

10.660 EUR
2,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.890 EUR
8,9 %

11.590 EUR
5,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 424 EUR 671 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,2 % 2,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 0,99 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 99 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2001241897/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2001241897/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Euro High Yield
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2111935651, Codice di sicurezza tedesco: DWS26Q, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Euro High Yield è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (ML 
Euro High Yield BB-B Constrained). A tale scopo, il fondo investe a livello internazionale in obbligazioni societarie (compreso il settore 
finanziario) che presentano uno stato non-investment grade al momento dell'acquisto. Le obbligazioni non-investment grade presentano un 
rating pari a BB+ o inferiore; sono incluse le obbligazioni con rating D e le obbligazioni prive di rating. Per la selezione degli investimenti 
idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono 
di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. Il gestore del comparto punta a fornire una copertura contro il rischio valutario 
nei confronti dell'euro. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano 
componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga 
a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un 
posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente 
elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe 
portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a 
superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di 
mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione delle azioni del fondo in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank 
International GmbH, filiale del Lussemburgo. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e 
semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento ML Euro High Yield BB-B 
Constrained Index tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2015, Moderato: 31.07.2015-31.07.2018, Sfavorevole: 30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo, i titoli detenuti da tale banca 
depositaria per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori 
patrimoniali non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita 
finanziaria qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da 
alcuna compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7% prima dei costi e al 3,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.050 EUR
-49,5 %

8.240 EUR
-6,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.480 EUR
-15,2 %

8.890 EUR
-3,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.420 EUR
4,2 %

11.330 EUR
4,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.030 EUR
20,3 %

12.230 EUR
6,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 444 EUR 744 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,4 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,26 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 126 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2111935651/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2111935651/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,18 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Euro High Yield
Classe di azioni: LD, ISIN: LU2111935735, Codice di sicurezza tedesco: DWS26R, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest ESG Euro High Yield è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (ML 
Euro High Yield BB-B Constrained). A tale scopo, il fondo investe a livello internazionale in obbligazioni societarie (compreso il settore 
finanziario) che presentano uno stato non-investment grade al momento dell'acquisto. Le obbligazioni non-investment grade presentano un 
rating pari a BB+ o inferiore; sono incluse le obbligazioni con rating D e le obbligazioni prive di rating. Per la selezione degli investimenti 
idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono 
di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. Il gestore del comparto punta a fornire una copertura contro il rischio valutario 
nei confronti dell'euro. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano 
componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga 
a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un 
posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente 
elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe 
portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a 
superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di 
mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del 
comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche 
vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un 
comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di 
quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione delle azioni del fondo in 
azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al 
prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo. 
Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente 
online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre 
informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento ML Euro High Yield BB-B 
Constrained Index tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2015, Moderato: 31.07.2015-31.07.2018, Sfavorevole: 30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo, i titoli detenuti da tale banca 
depositaria per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori 
patrimoniali non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita 
finanziaria qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da 
alcuna compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7% prima dei costi e al 3,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.050 EUR
-49,5 %

8.240 EUR
-6,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.470 EUR
-15,3 %

8.890 EUR
-3,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.420 EUR
4,2 %

11.330 EUR
4,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.030 EUR
20,3 %

12.230 EUR
6,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 444 EUR 744 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,4 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,26 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 126 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2111935735/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2111935735/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,18 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

18 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1863262298, Codice di sicurezza tedesco: DWS2XK, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG European Small/Mid Cap è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti europei medio-piccoli (mid cap e small cap). Inoltre, il patrimonio del fondo potrà essere 
investito in titoli fruttiferi e strumenti del mercato monetario. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la 
strategia d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile 
dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 50% STOXX Europe Mid 
200, 50% STOXX Europe Small 200 tra il (Favorevole: 30.06.2016-30.06.2021, Moderato: 30.09.2014-30.09.2019, Sfavorevole: 
31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,8% prima dei costi e al 7,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1,710 EUR
-82.9 %

3,120 EUR
-20.8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7,180 EUR
-28.2 %

7,800 EUR
-4.8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11,230 EUR
12.3 %

15,050 EUR
8.5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

17,250 EUR
72.5 %

21,080 EUR
16.1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 729 EUR 1,830 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7.3 % 3.4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,53 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

153 EUR

Costi di transazione

0,76 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

76 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1863262298/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1863262298/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap
Classe di azioni: NC, ISIN: LU2357626170, Codice di sicurezza tedesco: DWS3DA, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG European Small/Mid Cap è stata emessa nel 2021.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti europei medio-piccoli (mid cap e small cap). Inoltre, il patrimonio del fondo potrà essere 
investito in titoli fruttiferi e strumenti del mercato monetario. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la 
strategia d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile 
dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 50% STOXX Europe Mid 
200, 50% STOXX Europe Small 200 tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 31.07.2014-31.07.2019, Sfavorevole: 
31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,8% prima dei costi e al 7,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.620 EUR
-83,8 %

3.090 EUR
-20,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.150 EUR
-28,5 %

7.750 EUR
-5,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.000 EUR
10,0 %

14.470 EUR
7,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.160 EUR
51,6 %

18.780 EUR
13,4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 611 EUR 2.098 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,1 % 3,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,35 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

235 EUR

Costi di transazione

0,76 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

76 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 1 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2357626170/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2357626170/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Floating Rate Notes
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1965927921, Codice di sicurezza tedesco: DWS200, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Floating Rate Notes è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è generare un rendimento in euro. A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato e obbligazioni 
societarie che sono denominati in euro o soggetti alla suddetta valuta e che sono principalmente a tasso variabile. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. Inoltre, i derivati possono essere utilizzati per l'amministrazione del 
portafoglio. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto 
è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori/investitori professionisti a breve/medio/lungo termine con conoscenza/esperienza di base/avanzata che 
possano sostenere eventuali perdite. Il comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 183 giorni.
!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

183 giorni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento EURIBOR 3Months tra il 
(Favorevole: 31.03.2020-30.09.2020, Moderato: 28.01.2021-30.07.2021, Sfavorevole: 30.09.2019-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra l'effetto dei costi su un periodo di detenzione inferiore a un anno. Questa percentuale non può essere direttamente confrontata 
con i dati relativi all'incidenza dei costi forniti per altri PRIIP.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,00 
% dell'importo investito/100,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 183 giorni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.580 EUR
-8,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.750 EUR
-2,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.990 EUR
-0,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.240 EUR
2,4 %

In caso di uscita dopo 183 giorni

Costi totali 113 EUR

Incidenza dei costi (*) 1,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 183 
giorni

Costi di ingresso

1,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 100 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

0,24 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

12 EUR

Costi di transazione

0,02 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

1 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato:  183 giorni. Il prodotto non ha un periodo di 
mantenimento minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1965927921/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1965927921/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1984220373, Codice di sicurezza tedesco: DWS214, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in azioni di società con sede in un paese emergente o esercitanti la propria attività commerciale prevalentemente nei paesi 
emergenti o che, nella veste di società di holding, detengono principalmente partecipazioni in società con sede nei paesi emergenti.  Una 
società viene considerata con attività prevalente svolta in un paese emergente se una quota consistente dei suoi utili o delle sue entrate 
viene generata in tale paese. I mercati emergenti sono i paesi elencati nell'MSCI Emerging Markets Index oppure nell'Emerging Markets 
Database (EMDB) di Standard & Poor. Inoltre, i paesi elencati come a reddito basso o medio (compresi redditi medio-bassi e medio-alti) 
dalla Banca Mondiale vengono considerati mercati emergenti anche se non sono elencati nell'MSCI Emerging Markets Index né nell'EMDB, 
ma non devono essere compresi nell'MSCI World Index. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI Emerging Markets Net 
TR (EUR) tra il (Favorevole: 28.02.2014-26.02.2021, Moderato: 30.11.2012-29.11.2019, Sfavorevole: 30.06.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,0% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.250 EUR
-77,5 %

3.090 EUR
-15,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.910 EUR
-20,9 %

7.980 EUR
-3,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.200 EUR
2,0 %

13.960 EUR
4,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.410 EUR
54,1 %

19.870 EUR
10,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 710 EUR 2.139 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,1 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,78 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

178 EUR

Costi di transazione 0,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

32 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1984220373/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1984220373/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities
Classe di azioni: LCH (P), ISIN: LU2540616625, Codice di sicurezza tedesco: DWS3G7, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LCH (P) di DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in azioni di società con sede in un paese emergente o esercitanti la propria attività commerciale prevalentemente nei paesi 
emergenti o che, nella veste di società di holding, detengono principalmente partecipazioni in società con sede nei paesi emergenti.  Una 
società viene considerata con attività prevalente svolta in un paese emergente se una quota consistente dei suoi utili o delle sue entrate 
viene generata in tale paese. I mercati emergenti sono i paesi elencati nell'MSCI Emerging Markets Index oppure nell'Emerging Markets 
Database (EMDB) di Standard & Poor. Inoltre, i paesi elencati come a reddito basso o medio (compresi redditi medio-bassi e medio-alti) 
dalla Banca Mondiale vengono considerati mercati emergenti anche se non sono elencati nell'MSCI Emerging Markets Index né nell'EMDB, 
ma non devono essere compresi nell'MSCI World Index. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank 
International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e 
semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI Emerging Markets Net 
TR (EUR) tra il (Favorevole: 31.01.2014-29.01.2021, Moderato: 31.07.2012-31.07.2019, Sfavorevole: 30.06.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,3% prima dei costi e al 4,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.400 EUR
-76,0 %

3.530 EUR
-13,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.910 EUR
-20,9 %

8.370 EUR
-2,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.280 EUR
2,8 %

14.260 EUR
5,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.790 EUR
47,9 %

18.600 EUR
9,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 711 EUR 2.164 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,1 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,78 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

178 EUR

Costi di transazione 0,33 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

33 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2540616625/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2540616625/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities
Classe di azioni: NC, ISIN: LU2540616898, Codice di sicurezza tedesco: DWS3G8, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in azioni di società con sede in un paese emergente o esercitanti la propria attività commerciale prevalentemente nei paesi 
emergenti o che, nella veste di società di holding, detengono principalmente partecipazioni in società con sede nei paesi emergenti.  Una 
società viene considerata con attività prevalente svolta in un paese emergente se una quota consistente dei suoi utili o delle sue entrate 
viene generata in tale paese. I mercati emergenti sono i paesi elencati nell'MSCI Emerging Markets Index oppure nell'Emerging Markets 
Database (EMDB) di Standard & Poor. Inoltre, i paesi elencati come a reddito basso o medio (compresi redditi medio-bassi e medio-alti) 
dalla Banca Mondiale vengono considerati mercati emergenti anche se non sono elencati nell'MSCI Emerging Markets Index né nell'EMDB, 
ma non devono essere compresi nell'MSCI World Index. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank 
International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e 
semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI Emerging Markets Net 
TR (EUR) tra il (Favorevole: 31.01.2014-29.01.2021, Moderato: 31.07.2012-31.07.2019, Sfavorevole: 30.06.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,9% prima dei costi e al 4,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.400 EUR
-76,0 %

3.530 EUR
-13,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.910 EUR
-20,9 %

8.420 EUR
-2,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.280 EUR
2,8 %

14.260 EUR
5,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.790 EUR
47,9 %

18.600 EUR
9,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 568 EUR 2.457 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,7 % 3,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,35 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

235 EUR

Costi di transazione 0,33 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

33 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2540616898/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2540616898/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU2540616971, Codice di sicurezza tedesco: DWS3G9, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in azioni di società con sede in un paese emergente o esercitanti la propria attività commerciale prevalentemente nei paesi 
emergenti o che, nella veste di società di holding, detengono principalmente partecipazioni in società con sede nei paesi emergenti.  Una 
società viene considerata con attività prevalente svolta in un paese emergente se una quota consistente dei suoi utili o delle sue entrate 
viene generata in tale paese. I mercati emergenti sono i paesi elencati nell'MSCI Emerging Markets Index oppure nell'Emerging Markets 
Database (EMDB) di Standard & Poor. Inoltre, i paesi elencati come a reddito basso o medio (compresi redditi medio-bassi e medio-alti) 
dalla Banca Mondiale vengono considerati mercati emergenti anche se non sono elencati nell'MSCI Emerging Markets Index né nell'EMDB, 
ma non devono essere compresi nell'MSCI World Index. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a 
partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di 
azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI Emerging Markets Net 
TR (EUR) tra il (Favorevole: 31.01.2014-29.01.2021, Moderato: 31.07.2012-31.07.2019, Sfavorevole: 30.06.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,4% prima dei costi e al 5,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.400 EUR
-76,0 %

3.530 EUR
-13,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.910 EUR
-20,9 %

8.420 EUR
-2,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.280 EUR
2,8 %

14.260 EUR
5,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.790 EUR
47,9 %

18.600 EUR
9,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 319 EUR 2.640 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,2 % 3,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,86 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

286 EUR

Costi di transazione

0,33 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2540616971/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2540616971/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Healthy Living
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2379121283, Codice di sicurezza tedesco: DWS3DY, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Healthy Living è stata emessa nel 2021.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe prevalentemente in titoli azionari di aziende attive nei settori dell'assistenza sanitaria e della salute dei consumatori. Sono 
considerate come attive nei settori dell'assistenza sanitaria e della salute dei consumatori le aziende che impiegano almeno la metà del loro 
patrimonio o ricavano almeno la metà dei loro introiti o guadagni dagli stessi settori. Le industrie nel settore dell'assistenza sanitaria 
comprendono: prodotti farmaceutici, biotecnologie, attrezzature e forniture mediche, servizi di assistenza sanitaria e tecnologia, nonché 
strumenti gestiti di cure e scienze della vita. Il patrimonio del comparto verrà investito in azioni di tutte le capitalizzazioni di mercato, 
certificati azionari, certificati di partecipazione e godimento, obbligazioni convertibili e warrant su azioni emessi da società straniere e 
nazionali. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Per la selezione degli investimenti idonei 
vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di 
fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Health Care TR 
Net tra il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 28.06.2013-30.06.2020, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 15,3% prima dei costi e al 12,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.800 EUR
-82,0 %

3.680 EUR
-13,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.640 EUR
-13,6 %

8.690 EUR
-2,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.430 EUR
14,3 %

24.200 EUR
13,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.520 EUR
55,2 %

31.770 EUR
18,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 686 EUR 2.464 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,9 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,78 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

178 EUR

Costi di transazione 0,08 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

8 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 1 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2379121283/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2379121283/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Mobility
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2463037890, Codice di sicurezza tedesco: DWS3FQ, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Mobility è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe principalmente in azioni, certificati azionari e obbligazioni cum warrant, con warrant sottostanti su titoli, certificati di 
partecipazione e di godimento nonché warrant azionari di emittenti aventi la propria attività commerciale principale nel o profitti derivanti 
dall'ambito della mobilità. Il termine "mobilità" considera diversi aspetti e sfumature della mobilità oltre agli ambiti di applicazione classici, 
come trasporti e logistica, tenendo inoltre conto del modello mutevole di raggiungibilità e del relativo impatto sullo stile di vita e l'ambiente di 
lavoro. Le relative società operano in catene del valore/settori multistrato legato alla mobilità. Ciò comprende società e relativi fornitori 
operanti in campi quali trasporti, logistica, energia pulita, guida autonoma, applicazioni con idrogeno, tecnologia delle batterie, cloud 
computing, immobiliare, beni di consumo discrezionali, IT, piattaforme online, consegne di alimenti, veicoli per sport e lifestyle. Per la 
selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance 
(criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto 
è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto d'offerta, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR EUR tra 
il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.01.2011-31.01.2018, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,4% prima dei costi e al 10,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.260 EUR
-87,4 %

2.870 EUR
-16,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.860 EUR
-11,4 %

9.190 EUR
-1,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.240 EUR
12,4 %

21.500 EUR
11,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.380 EUR
43,8 %

26.320 EUR
14,8 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 686 EUR 2.336 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,9 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,78 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

178 EUR

Costi di transazione 0,08 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

8 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2463037890/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2463037890/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2098861896, Codice di sicurezza tedesco: DWS252, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Multi Asset Defensive è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari, 
certificati su, ad esempio, obbligazioni, indici, obbligazioni convertibili, cum warrant con warrant sottostanti su titoli e certificati di 
partecipazione e di godimento. Il carattere difensivo della strategia si ottiene attribuendo un peso maggiore agli investimenti a rendimento 
fisso e limitando gli investimenti in azioni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali 
nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 65% iBoxx Euro Overall, 
35% MSCI World High Dividend Yield tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 28.02.2018-28.02.2022, Sfavorevole: 
31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,1% prima dei costi e al 3,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.160 EUR
-28,4 %

8.340 EUR
-4,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.630 EUR
-13,7 %

8.760 EUR
-3,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.510 EUR
5,1 %

12.000 EUR
4,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.960 EUR
19,6 %

13.430 EUR
7,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 446 EUR 915 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,5 % 2,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,24 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

124 EUR

Costi di transazione

0,22 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

22 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2098861896/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2098861896/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive
Classe di azioni: LD, ISIN: LU1935133790, Codice di sicurezza tedesco: DWS20E, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest ESG Multi Asset Defensive è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari, 
certificati su, ad esempio, obbligazioni, indici, obbligazioni convertibili, cum warrant con warrant sottostanti su titoli e certificati di 
partecipazione e di godimento. Il carattere difensivo della strategia si ottiene attribuendo un peso maggiore agli investimenti a rendimento 
fisso e limitando gli investimenti in azioni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali 
nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche 
vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un 
comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di 
quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra 
classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 65% iBoxx Euro Overall, 
35% MSCI World High Dividend Yield tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 28.02.2018-28.02.2022, Sfavorevole: 
31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2% prima dei costi e al 3,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7,170 EUR
-28.3 %

8,330 EUR
-4.5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8,630 EUR
-13.7 %

8,760 EUR
-3.2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,510 EUR
5.1 %

12,030 EUR
4.7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11,960 EUR
19.6 %

13,430 EUR
7.7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 445 EUR 912 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4.4 % 2.2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,23 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

123 EUR

Costi di transazione

0,22 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

22 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1935133790/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1935133790/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive
Classe di azioni: NC, ISIN: LU2098862191, Codice di sicurezza tedesco: DWS253, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG Multi Asset Defensive è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari, 
certificati su, ad esempio, obbligazioni, indici, obbligazioni convertibili, cum warrant con warrant sottostanti su titoli e certificati di 
partecipazione e di godimento. Il carattere difensivo della strategia si ottiene attribuendo un peso maggiore agli investimenti a rendimento 
fisso e limitando gli investimenti in azioni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali 
nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 65% iBoxx Euro Overall, 
35% MSCI World High Dividend Yield tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 30.03.2018-31.03.2022, Sfavorevole: 
31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,3% prima dei costi e al 4,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,00 
% dell'importo investito/100,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.160 EUR
-28,4 %

8.330 EUR
-4,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.610 EUR
-13,9 %

8.740 EUR
-3,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.490 EUR
4,9 %

11.980 EUR
4,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.940 EUR
19,4 %

13.430 EUR
7,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 265 EUR 808 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,6 % 1,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 100 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,43 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

143 EUR

Costi di transazione

0,22 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

22 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2098862191/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2098862191/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive
Classe di azioni: ND, ISIN: LU1935133956, Codice di sicurezza tedesco: DWS20F, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni ND di DWS Invest ESG Multi Asset Defensive è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari, 
certificati su, ad esempio, obbligazioni, indici, obbligazioni convertibili, cum warrant con warrant sottostanti su titoli e certificati di 
partecipazione e di godimento. Il carattere difensivo della strategia si ottiene attribuendo un peso maggiore agli investimenti a rendimento 
fisso e limitando gli investimenti in azioni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali 
nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche 
vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un 
comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di 
quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra 
classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 65% iBoxx Euro Overall, 
35% MSCI World High Dividend Yield tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 28.02.2018-28.02.2022, Sfavorevole: 
31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2% prima dei costi e al 4,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,00 
% dell'importo investito/100,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.160 EUR
-28,4 %

8.330 EUR
-4,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.610 EUR
-13,9 %

8.740 EUR
-3,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.490 EUR
4,9 %

11.960 EUR
4,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.940 EUR
19,4 %

13.430 EUR
7,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 267 EUR 816 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,7 % 1,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 100 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,45 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

145 EUR

Costi di transazione

0,22 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

22 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1935133956/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1935133956/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive
Classe di azioni: PFD, ISIN: LU1935134335, Codice di sicurezza tedesco: DWS20G, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFD di DWS Invest ESG Multi Asset Defensive è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari, 
certificati su, ad esempio, obbligazioni, indici, obbligazioni convertibili, cum warrant con warrant sottostanti su titoli e certificati di 
partecipazione e di godimento. Il carattere difensivo della strategia si ottiene attribuendo un peso maggiore agli investimenti a rendimento 
fisso e limitando gli investimenti in azioni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali 
nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche 
vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un 
comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di 
quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra 
classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 65% iBoxx Euro Overall, 
35% MSCI World High Dividend Yield tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 31.07.2014-31.07.2018, Sfavorevole: 
31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,4% prima dei costi e al 4,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.110 EUR
-28,9 %

8.310 EUR
-4,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.640 EUR
-13,6 %

8.770 EUR
-3,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.470 EUR
4,7 %

11.950 EUR
4,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.940 EUR
19,4 %

13.430 EUR
7,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 189 EUR 818 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,9 % 1,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,67 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

167 EUR

Costi di transazione

0,22 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

22 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1935134335/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1935134335/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Multi Asset Income
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1054320897, Codice di sicurezza tedesco: DWS19N, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Multi Asset Income è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello 
globale in azioni, obbligazioni, certificati, fondi e liquidità. Il fulcro degli investimenti del comparto è generalmente su valori patrimoniali 
orientati al rendimento, come titoli obbligazionari e azioni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la 
strategia d'investimento. La politica di investimento verrà attuata attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La selezione dei singoli 
investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio di default, Rischi 
specifici dei fondi di fondi, Rischio dei derivati. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci 
dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo 
investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 55% MSCI AC Wld,35% 
BarcUSHY2% Iss.CaphEUR, 10%JPM GBI EM tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 30.12.2015-30.12.2019, Sfavorevole: 
29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,0% prima dei costi e al 2,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (4,00 
% dell'importo investito/400,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.870 EUR
-51,3 %

7.070 EUR
-8,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.700 EUR
-13,0 %

9.540 EUR
-1,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.420 EUR
4,2 %

11.470 EUR
3,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.900 EUR
29,0 %

13.350 EUR
7,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 550 EUR 1.012 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,5 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

4,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,29 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

129 EUR

Costi di transazione

0,21 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

21 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054320897/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054320897/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Multi Asset Income
Classe di azioni: LD, ISIN: LU1054320970, Codice di sicurezza tedesco: DWS1KV, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest ESG Multi Asset Income è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello 
globale in azioni, obbligazioni, certificati, fondi e liquidità. Il fulcro degli investimenti del comparto è generalmente su valori patrimoniali 
orientati al rendimento, come titoli obbligazionari e azioni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la 
strategia d'investimento. La politica di investimento verrà attuata attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La selezione dei singoli 
investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una 
distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio di default, Rischi 
specifici dei fondi di fondi, Rischio dei derivati. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci 
dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo 
investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 55% MSCI AC Wld,35% 
BarcUSHY2% Iss.CaphEUR, 10%JPM GBI EM tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 31.05.2018-31.05.2022, Sfavorevole: 
29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,6% prima dei costi e al 2,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (4,00 
% dell'importo investito/400,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.860 EUR
-51,4 %

7.060 EUR
-8,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.700 EUR
-13,0 %

9.540 EUR
-1,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.300 EUR
3,0 %

11.310 EUR
3,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.900 EUR
29,0 %

12.600 EUR
5,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 550 EUR 1.008 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,5 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

4,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,29 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

129 EUR

Costi di transazione

0,21 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

21 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054320970/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054320970/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Multi Asset Income
Classe di azioni: LDH (P), ISIN: LU1769944361, Codice di sicurezza tedesco: DWS2WA, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LDH (P) di DWS Invest ESG Multi Asset Income è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello 
globale in azioni, obbligazioni, certificati, fondi e liquidità. Il fulcro degli investimenti del comparto è generalmente su valori patrimoniali 
orientati al rendimento, come titoli obbligazionari e azioni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la 
strategia d'investimento. La politica di investimento verrà attuata attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La selezione dei singoli 
investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una 
distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio di default, Rischi 
specifici dei fondi di fondi, Rischio dei derivati. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci 
dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo 
investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 55% MSCI AC Wld,35% 
BarcUSHY2% Iss.CaphEUR, 10%JPM GBI EM tra il (Favorevole: 28.02.2013-28.02.2017, Moderato: 31.07.2017-30.07.2021, Sfavorevole: 
31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,9% prima dei costi e al 2,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (4,00 
% dell'importo investito/400,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.830 EUR
-51,7 %

6.950 EUR
-8,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.620 EUR
-13,8 %

9.380 EUR
-1,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.550 EUR
5,5 %

11.440 EUR
3,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.920 EUR
29,2 %

14.380 EUR
9,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 553 EUR 1.023 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,5 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

4,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

132 EUR

Costi di transazione

0,21 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

21 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1769944361/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1769944361/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Multi Asset Income
Classe di azioni: NC, ISIN: LU1186218753, Codice di sicurezza tedesco: DWS19D, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG Multi Asset Income è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello 
globale in azioni, obbligazioni, certificati, fondi e liquidità. Il fulcro degli investimenti del comparto è generalmente su valori patrimoniali 
orientati al rendimento, come titoli obbligazionari e azioni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la 
strategia d'investimento. La politica di investimento verrà attuata attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La selezione dei singoli 
investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio di default, Rischi 
specifici dei fondi di fondi, Rischio dei derivati. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci 
dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo 
investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 55% MSCI AC Wld,35% 
BarcUSHY2% Iss.CaphEUR, 10%JPM GBI EM tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 30.12.2015-30.12.2019, Sfavorevole: 
29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,0% prima dei costi e al 2,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,00 
% dell'importo investito/100,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.860 EUR
-51,4 %

7.070 EUR
-8,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.670 EUR
-13,3 %

9.510 EUR
-1,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.390 EUR
3,9 %

11.330 EUR
3,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.860 EUR
28,6 %

13.280 EUR
7,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 280 EUR 852 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,8 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 100 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,59 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

159 EUR

Costi di transazione

0,21 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

21 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1186218753/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1186218753/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Multi Asset Income
Classe di azioni: ND, ISIN: LU1054321192, Codice di sicurezza tedesco: DWS1KW, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni ND di DWS Invest ESG Multi Asset Income è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello 
globale in azioni, obbligazioni, certificati, fondi e liquidità. Il fulcro degli investimenti del comparto è generalmente su valori patrimoniali 
orientati al rendimento, come titoli obbligazionari e azioni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la 
strategia d'investimento. La politica di investimento verrà attuata attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La selezione dei singoli 
investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una 
distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio di default, Rischi 
specifici dei fondi di fondi, Rischio dei derivati. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci 
dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo 
investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 55% MSCI AC Wld,35% 
BarcUSHY2% Iss.CaphEUR, 10%JPM GBI EM tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 31.05.2018-31.05.2022, Sfavorevole: 
29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,6% prima dei costi e al 2,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,00 
% dell'importo investito/100,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.860 EUR
-51,4 %

7.070 EUR
-8,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.670 EUR
-13,3 %

9.510 EUR
-1,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.260 EUR
2,6 %

11.180 EUR
2,8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.860 EUR
28,6 %

12.500 EUR
5,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 280 EUR 846 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,8 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 100 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,59 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

159 EUR

Costi di transazione

0,21 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

21 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054321192/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054321192/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Multi Asset Income
Classe di azioni: PFD, ISIN: LU1217772232, Codice di sicurezza tedesco: DWS191, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFD di DWS Invest ESG Multi Asset Income è stata emessa nel 2016.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una performance d'investimento positiva sul medio-lungo periodo, 
tenendo conto delle opportunità e dei rischi dei mercati di capitali internazionali. A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio a livello 
globale in azioni, obbligazioni, certificati, fondi e liquidità. Il fulcro degli investimenti del comparto è generalmente su valori patrimoniali 
orientati al rendimento, come titoli obbligazionari e azioni. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la 
strategia d'investimento. La politica di investimento verrà attuata attraverso l'impiego di strumenti derivati idonei. La selezione dei singoli 
investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una 
distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischio di default, Rischi 
specifici dei fondi di fondi, Rischio dei derivati. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci 
dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo 
investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero 
investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 55% MSCI AC Wld,35% 
BarcUSHY2% Iss.CaphEUR, 10%JPM GBI EM tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 31.12.2015-30.12.2019, Sfavorevole: 
29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,8% prima dei costi e al 2,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.800 EUR
-52,0 %

7.060 EUR
-8,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.620 EUR
-13,8 %

9.520 EUR
-1,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.320 EUR
3,2 %

11.120 EUR
2,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.870 EUR
28,7 %

12.970 EUR
6,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 207 EUR 864 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,1 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,86 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

186 EUR

Costi di transazione

0,21 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 6 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1217772232/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1217772232/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2162004548, Codice di sicurezza tedesco: DWS28H, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica di investimento è il conseguimento di un incremento di valore in euro duraturo nel lungo termine. A tale 
scopo, il fondo investe in beni infrastrutturali di nuova generazione che sono stati sottoposti a modifiche strutturali, ad es. i settori della 
fornitura energetica e delle telecomunicazioni. In tale contesto, il focus è sulle modifiche dei modelli di consumo e sulla domanda di prodotti 
"intelligenti" e, nel contempo, su soluzioni sostenibili basate sull'innovazione tecnologica. Il fondo investe prevalentemente in azioni di 
emittenti globali che, oltre a rendimenti finanziari superiori alla media, presentano l'integrazione di fattori ambientali, sociali e di corporate 
governance (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance). La performance ESG di una società consiste nell'applicazione di 
fattori riconosciuti che riguardano l'ambiente, gli standard sociali e una buona corporate governance, valutati separatamente rispetto ai 
rendimenti finanziari. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di 
DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono 
separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per 
questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti 
casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 70% MSCI World Infra, 30% 
FTSE EPRA/NAREIT Dev (EUR) tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 28.04.2017-29.04.2022, Sfavorevole: 31.01.2020-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,6% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.340 EUR
-86,6 %

4.710 EUR
-14,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.560 EUR
-14,4 %

9.270 EUR
-1,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.910 EUR
9,1 %

12.870 EUR
5,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.570 EUR
35,7 %

16.020 EUR
9,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 739 EUR 1.778 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,4 % 3,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,78 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

178 EUR

Costi di transazione 0,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 61 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2162004548/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2162004548/Previous%20Performance/IT/IT.

sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure
Classe di azioni: LD, ISIN: LU2162004621, Codice di sicurezza tedesco: DWS28J, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica di investimento è il conseguimento di un incremento di valore in euro duraturo nel lungo termine. A tale 
scopo, il fondo investe in beni infrastrutturali di nuova generazione che sono stati sottoposti a modifiche strutturali, ad es. i settori della 
fornitura energetica e delle telecomunicazioni. In tale contesto, il focus è sulle modifiche dei modelli di consumo e sulla domanda di prodotti 
"intelligenti" e, nel contempo, su soluzioni sostenibili basate sull'innovazione tecnologica. Il fondo investe prevalentemente in azioni di 
emittenti globali che, oltre a rendimenti finanziari superiori alla media, presentano l'integrazione di fattori ambientali, sociali e di corporate 
governance (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance). La performance ESG di una società consiste nell'applicazione di 
fattori riconosciuti che riguardano l'ambiente, gli standard sociali e una buona corporate governance, valutati separatamente rispetto ai 
rendimenti finanziari. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 70% MSCI World Infra, 30% 
FTSE EPRA/NAREIT Dev (EUR) tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 28.04.2017-29.04.2022, Sfavorevole: 31.01.2020-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,6% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.340 EUR
-86,6 %

4.710 EUR
-14,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.560 EUR
-14,4 %

9.270 EUR
-1,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.910 EUR
9,1 %

12.870 EUR
5,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.570 EUR
35,7 %

16.020 EUR
9,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 739 EUR 1.778 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,4 % 3,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,78 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

178 EUR

Costi di transazione 0,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 61 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2162004621/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2162004621/Previous%20Performance/IT/IT.

sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure
Classe di azioni: NC, ISIN: LU2255692746, Codice di sicurezza tedesco: DWS3AN, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure è stata emessa nel 2021.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica di investimento è il conseguimento di un incremento di valore in euro duraturo nel lungo termine. A tale 
scopo, il fondo investe in beni infrastrutturali di nuova generazione che sono stati sottoposti a modifiche strutturali, ad es. i settori della 
fornitura energetica e delle telecomunicazioni. In tale contesto, il focus è sulle modifiche dei modelli di consumo e sulla domanda di prodotti 
"intelligenti" e, nel contempo, su soluzioni sostenibili basate sull'innovazione tecnologica. Il fondo investe prevalentemente in azioni di 
emittenti globali che, oltre a rendimenti finanziari superiori alla media, presentano l'integrazione di fattori ambientali, sociali e di corporate 
governance (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance). La performance ESG di una società consiste nell'applicazione di 
fattori riconosciuti che riguardano l'ambiente, gli standard sociali e una buona corporate governance, valutati separatamente rispetto ai 
rendimenti finanziari. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di 
DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono 
separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per 
questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti 
casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 70% MSCI World Infra, 30% 
FTSE EPRA/NAREIT Dev (EUR) tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 28.04.2017-29.04.2022, Sfavorevole: 31.01.2020-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,1% prima dei costi e al 4,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.340 EUR
-86,6 %

4.660 EUR
-14,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.440 EUR
-15,6 %

9.220 EUR
-1,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.910 EUR
9,1 %

12.850 EUR
5,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.570 EUR
35,7 %

16.020 EUR
9,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 596 EUR 1.909 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,0 % 3,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,35 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

235 EUR

Costi di transazione 0,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 61 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 1 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2255692746/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2255692746/Previous%20Performance/IT/IT.

sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU2244930967, Codice di sicurezza tedesco: DWS3AA, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure è stata emessa nel 2021.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica di investimento è il conseguimento di un incremento di valore in euro duraturo nel lungo termine. A tale 
scopo, il fondo investe in beni infrastrutturali di nuova generazione che sono stati sottoposti a modifiche strutturali, ad es. i settori della 
fornitura energetica e delle telecomunicazioni. In tale contesto, il focus è sulle modifiche dei modelli di consumo e sulla domanda di prodotti 
"intelligenti" e, nel contempo, su soluzioni sostenibili basate sull'innovazione tecnologica. Il fondo investe prevalentemente in azioni di 
emittenti globali che, oltre a rendimenti finanziari superiori alla media, presentano l'integrazione di fattori ambientali, sociali e di corporate 
governance (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance). La performance ESG di una società consiste nell'applicazione di 
fattori riconosciuti che riguardano l'ambiente, gli standard sociali e una buona corporate governance, valutati separatamente rispetto ai 
rendimenti finanziari. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di 
DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono 
separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per 
questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti 
casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 70% MSCI World Infra, 30% 
FTSE EPRA/NAREIT Dev (EUR) tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 30.11.2016-30.11.2021, Sfavorevole: 31.01.2020-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,7% prima dei costi e al 5,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.340 EUR
-86,6 %

4.640 EUR
-14,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.440 EUR
-15,6 %

9.230 EUR
-1,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.910 EUR
9,1 %

12.920 EUR
5,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.570 EUR
35,7 %

16.020 EUR
9,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 347 EUR 1.944 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,5 % 3,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,86 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

286 EUR

Costi di transazione

0,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

61 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 1 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2244930967/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2244930967/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG NextGen Consumer
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2400048364, Codice di sicurezza tedesco: DWS3ER, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG NextGen Consumer è stata emessa nel 2021.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica di investimento è il conseguimento di un incremento di valore in euro duraturo nel lungo termine. A tale 
scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di società che traggono vantaggio da un mutamento dei modelli di consumo guidato dai 
millennial e dalle generazioni successive. Il fondo si concentra sui settori interessati quali alimentare, beni di lusso, beni di consumo, IT, 
servizi di comunicazione, mobilità, energetico, assistenza sanitaria, istruzione. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati 
gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale 
importanza per la strategia d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del 
prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI AC World Net TR EUR 
tra il (Favorevole: 31.10.2016-29.10.2021, Moderato: 29.11.2013-30.11.2018, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,1% prima dei costi e al 9,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.440 EUR
-85,6 %

3.530 EUR
-18,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.310 EUR
-16,9 %

8.330 EUR
-3,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.060 EUR
10,6 %

16.210 EUR
10,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.430 EUR
44,3 %

18.820 EUR
13,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 693 EUR 1.666 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,9 % 3,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,78 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

178 EUR

Costi di transazione

0,15 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

15 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 1 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2400048364/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2400048364/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Qi LowVol World
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1230072479, Codice di sicurezza tedesco: DWS2AF, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Qi LowVol World è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento del capitale a lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe a livello globale in azioni di emittenti internazionali. Un rapporto opportunità-rischio attraente è importante nella composizione del 
patrimonio del fondo. Inoltre, i titoli vengono selezionati in base al principio della ripartizione dei rischi (portafoglio ampio) Ciò implica la 
selezione di una combinazione di azioni che hanno maggiori probabilità di mostrare basse oscillazioni di prezzo. L'attenzione non si rivolge 
alla massimizzazione dei rendimenti rispetto al più ampio mercato azionario. Le decisioni sugli investimenti in relazione alla scelta delle 
azioni dipendono da analisi attuariali basate su dati scientifici. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la 
strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di 
DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono 
separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per 
questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti 
casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR EUR tra 
il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 31.07.2017-29.07.2022, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,3% prima dei costi e al 6,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.100 EUR
-69,0 %

5.380 EUR
-11,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.480 EUR
-5,2 %

10.140 EUR
0,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.930 EUR
9,3 %

14.520 EUR
7,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.610 EUR
36,1 %

18.700 EUR
13,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 655 EUR 1.387 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,6 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,38 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

138 EUR

Costi di transazione 0,17 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

17 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1230072479/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1230072479/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Qi LowVol World
Classe di azioni: LD, ISIN: LU1230072552, Codice di sicurezza tedesco: DWS2AG, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest ESG Qi LowVol World è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento del capitale a lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe a livello globale in azioni di emittenti internazionali. Un rapporto opportunità-rischio attraente è importante nella composizione del 
patrimonio del fondo. Inoltre, i titoli vengono selezionati in base al principio della ripartizione dei rischi (portafoglio ampio) Ciò implica la 
selezione di una combinazione di azioni che hanno maggiori probabilità di mostrare basse oscillazioni di prezzo. L'attenzione non si rivolge 
alla massimizzazione dei rendimenti rispetto al più ampio mercato azionario. Le decisioni sugli investimenti in relazione alla scelta delle 
azioni dipendono da analisi attuariali basate su dati scientifici. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la 
strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre 
informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il 
rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del 
mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, 
potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR EUR tra 
il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 31.07.2017-29.07.2022, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,3% prima dei costi e al 6,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.100 EUR
-69,0 %

5.390 EUR
-11,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.470 EUR
-5,3 %

10.150 EUR
0,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.930 EUR
9,3 %

14.520 EUR
7,8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.610 EUR
36,1 %

18.690 EUR
13,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 656 EUR 1.393 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,6 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,39 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

139 EUR

Costi di transazione 0,17 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

17 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1230072552/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1230072552/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Real Assets
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2548824452, Codice di sicurezza tedesco: DWS3HJ, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Real Assets è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. L'obiettivo della politica d'investimento è ottenere la rivalutazione positiva a lungo termine del capitale. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in real asset negoziati pubblicamente. Real asset è un termine collettivo che designa beni immobili, società di infrastrutture 
quotate, azioni di risorse naturali globali nonché certificati su materie prime e indici di materie prime. Il fondo può inoltre acquisire azioni, 
titoli fruttiferi, essere investito in azioni, titoli obbligazionari, trust di investimento, obbligazioni cum warrant basati su titoli, warrant su azioni e 
certificati di partecipazione e di godimento, titoli a reddito fisso, fondi negoziati e quote di altri organismi di investimento. Per la selezione 
degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona 
corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del 
prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 27.5%Dj Brook,27.5%FTSE 
EPRA,25%BBG Gl Infl,20%S&P GlNatRes tra il (Favorevole: 31.03.2014-29.03.2019, Moderato: 31.12.2014-31.12.2019, Sfavorevole: 
31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,6% prima dei costi e al 5,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.950 EUR
-80,5 %

5.180 EUR
-12,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.640 EUR
-13,6 %

9.940 EUR
-0,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.680 EUR
6,8 %

13.830 EUR
6,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.340 EUR
33,4 %

15.320 EUR
8,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 694 EUR 1.572 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,9 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,78 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

178 EUR

Costi di transazione

0,16 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

16 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2548824452/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2548824452/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Real Assets
Classe di azioni: LD, ISIN: LU2548824536, Codice di sicurezza tedesco: DWS3HK, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest ESG Real Assets è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. L'obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento del capitale a lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in real asset a negoziazione pubblica. Real asset è un termine collettivo che designa beni immobili, società di 
infrastrutture quotate, azioni di risorse naturali globali nonché certificati su materie prime e indici di materie prime. Il fondo può inoltre 
acquisire azioni, titoli fruttiferi, trust di investimento, obbligazioni cum warrant basati su titoli, warrant su azioni e certificati di partecipazione, 
titoli obbligazionari, fondi negoziati e quote di altri organismi di investimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla 
performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti 
ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto 
è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 27.5%Dj Brook,27.5%FTSE 
EPRA,25%BBG Gl Infl,20%S&P GlNatRes tra il (Favorevole: 31.03.2014-29.03.2019, Moderato: 31.12.2014-31.12.2019, Sfavorevole: 
31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,6% prima dei costi e al 5,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.950 EUR
-80,5 %

5.180 EUR
-12,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.640 EUR
-13,6 %

9.940 EUR
-0,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.680 EUR
6,8 %

13.830 EUR
6,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.340 EUR
33,4 %

15.320 EUR
8,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 694 EUR 1.572 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,9 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,78 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

178 EUR

Costi di transazione

0,16 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

16 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2548824536/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2548824536/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1891278043, Codice di sicurezza tedesco: DWS2Y1, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe principalmente in azioni di emittenti nazionali e stranieri operanti nei settori della fornitura di infrastrutture all'avanguardia e 
nella produzione di beni industriali orientati al futuro e che ottengano almeno il 20% del proprio fatturato da tali settori. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di 
sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella 
del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di 
fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Industrial Net 
TR EUR tra il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.08.2012-30.08.2019, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,5% prima dei costi e al 10,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.070 EUR
-79,3 %

3.040 EUR
-15,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.530 EUR
-14,7 %

9.510 EUR
-0,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.170 EUR
11,7 %

21.210 EUR
11,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

16.670 EUR
66,7 %

27.980 EUR
15,8 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 720 EUR 2.658 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,2 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,79 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 179 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1891278043/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1891278043/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,41 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

41 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies
Classe di azioni: NC, ISIN: LU1914383705, Codice di sicurezza tedesco: DWS2ZW, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe principalmente in azioni di emittenti nazionali e stranieri operanti nei settori della fornitura di infrastrutture all'avanguardia e 
nella produzione di beni industriali orientati al futuro e che ottengano almeno il 20% del proprio fatturato da tali settori. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di 
sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella 
del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di 
fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Industrial Net 
TR EUR tra il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 28.02.2014-26.02.2021, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,2% prima dei costi e al 11,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.070 EUR
-79,3 %

3.050 EUR
-15,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.480 EUR
-15,2 %

9.450 EUR
-0,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.180 EUR
11,8 %

21.480 EUR
11,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

16.580 EUR
65,8 %

27.980 EUR
15,8 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 567 EUR 2.987 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,7 % 3,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 2,26 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 226 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1914383705/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1914383705/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,41 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

41 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU2092852313, Codice di sicurezza tedesco: DWS24V, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies è stata emessa nel 2021.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe principalmente in azioni di emittenti nazionali e stranieri operanti nei settori della fornitura di infrastrutture all'avanguardia e 
nella produzione di beni industriali orientati al futuro e che ottengano almeno il 20% del proprio fatturato da tali settori. Per la selezione degli 
investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali 
aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla 
Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di 
sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella 
del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di 
fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data 
di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello 
stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Industrial Net 
TR EUR tra il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.03.2011-30.03.2018, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,2% prima dei costi e al 11,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.420 EUR
-85,8 %

3.110 EUR
-15,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.420 EUR
-15,8 %

9.370 EUR
-0,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.180 EUR
11,8 %

20.710 EUR
11,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.230 EUR
52,3 %

27.980 EUR
15,8 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 327 EUR 3.314 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,3 % 3,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,86 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

286 EUR

Costi di transazione 0,41 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 

41 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 1 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2092852313/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2092852313/Previous%20Performance/IT/IT.

acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Top Euroland
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0145644893, Codice di sicurezza tedesco: 552516, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Top Euroland è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (EURO STOXX 
50 (RI)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti con alta capitalizzazione di mercato e con sede in uno stato 
membro dell'Unione economica e monetaria europea. Inoltre, il gestore del fondo si impegna nel gestire un portafoglio concentrato, 
composto ad esempio di 40-60 diversi titoli azionari. In funzione della situazione di mercato, la gestione potrebbe deviare dall'obiettivo di 
diversificazione di cui sopra. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei 
titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli 
e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.06.2016-30.06.2021, Moderato: 30.09.2014-30.09.2019, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,9% prima dei costi e al 4,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.720 EUR
-82,8 %

2.590 EUR
-23,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.620 EUR
-23,8 %

8.420 EUR
-3,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.690 EUR
6,9 %

12.800 EUR
5,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.650 EUR
46,5 %

16.940 EUR
11,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 684 EUR 1.481 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,8 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,59 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 159 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145644893/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145644893/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Top Euroland
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0145647300, Codice di sicurezza tedesco: 552518, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest ESG Top Euroland è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (EURO STOXX 
50 (RI)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti con alta capitalizzazione di mercato e con sede in uno stato 
membro dell'Unione economica e monetaria europea. Inoltre, il gestore del fondo si impegna nel gestire un portafoglio concentrato, 
composto ad esempio di 40-60 diversi titoli azionari. In funzione della situazione di mercato, la gestione potrebbe deviare dall'obiettivo di 
diversificazione di cui sopra. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei 
titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli 
e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.06.2016-30.06.2021, Moderato: 30.09.2014-30.09.2019, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,9% prima dei costi e al 3,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1,720 EUR
-82.8 %

2,590 EUR
-23.7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7,560 EUR
-24.4 %

8,350 EUR
-3.5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,610 EUR
6.1 %

12,360 EUR
4.3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14,550 EUR
45.5 %

16,360 EUR
10.3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 554 EUR 1,653 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5.5 % 3.2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 2,29 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 229 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145647300/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145647300/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Top Euroland
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1054342354, Codice di sicurezza tedesco: DWS12V, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest ESG Top Euroland è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(EURO STOXX 50 (RI)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti con alta capitalizzazione di mercato e con sede 
in uno stato membro dell'Unione economica e monetaria europea. Inoltre, il gestore del fondo si impegna nel gestire un portafoglio 
concentrato, composto ad esempio di 40-60 diversi titoli azionari. In funzione della situazione di mercato, la gestione potrebbe deviare 
dall'obiettivo di diversificazione di cui sopra. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali 
nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la strategia 
d'investimento. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che 
la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione 
per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede 
necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento 
del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o 
sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del 
gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e 
ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni 
considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, 
Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 



potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento EURO STOXX 50 tra il 
(Favorevole: 30.06.2016-30.06.2021, Moderato: 30.09.2014-30.09.2019, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.730 EUR
-82,7 %

2.580 EUR
-23,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.540 EUR
-24,6 %

8.340 EUR
-3,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.660 EUR
6,6 %

12.210 EUR
4,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.550 EUR
45,5 %

16.360 EUR
10,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 269 EUR 1.467 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,7 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,44 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

244 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054342354/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054342354/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG USD Corporate Bonds
Classe di azioni: LCH, ISIN: LU1333038476, Codice di sicurezza tedesco: DWS2FJ, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LCH di DWS Invest ESG USD Corporate Bonds è stata emessa nel 2016.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(Barclays Capital U.S. Credit Index). A tale scopo, il fondo investe a livello internazionale almeno l'80% del proprio patrimonio in obbligazioni 
corporate denominate in USD. Le obbligazioni corporate si riferiscono a obbligazioni legate allo Stato (agenzie, autorità locale, istituzioni 
sovranazionali e istituti sovrani) e obbligazioni societarie (industriali, imprese di servizi, istituti finanziari). Per la selezione degli investimenti 
idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono 
di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La quota d'investimento del comparto in covered bond, ABS/MBS e obbligazioni 
statali americane (US Treasuries) non potrà superare il 20% del patrimonio netto del comparto stesso. Un massimo del 20% del patrimonio 
del comparto può essere investito in titoli obbligazionari che non hanno uno stato di investment grade con un rating di crediti minimo di B3 
(secondo Moody's) o B- (secondo S&P e Fitch) al momento dell'acquisto.  I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura e di 
investimento. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia 
una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire in misura 
limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di 
norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità. Una descrizione più dettagliata dei rischi e 
altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 



performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays US Aggregate 
Credit (unhedged in USD) tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.05.2017-29.05.2020, Sfavorevole: 30.12.2020-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,9% prima dei costi e al 1,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.710 EUR
-42,9 %

7.660 EUR
-8,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.870 EUR
-21,3 %

7.910 EUR
-7,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.120 EUR
1,2 %

10.700 EUR
2,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.090 EUR
10,9 %

11.740 EUR
5,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 463 EUR 788 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,6 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 6 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1333038476/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1333038476/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,33 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

133 EUR

Costi di transazione

0,30 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

30 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG USD Corporate Bonds
Classe di azioni: USD LD, ISIN: LU1333038807, Codice di sicurezza tedesco: DWS2FN, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LD di DWS Invest ESG USD Corporate Bonds è stata emessa nel 2016.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(Barclays Capital U.S. Credit Index). A tale scopo, il fondo investe a livello internazionale almeno l'80% del proprio patrimonio in obbligazioni 
corporate denominate in USD. Le obbligazioni corporate si riferiscono a obbligazioni legate allo Stato (agenzie, autorità locale, istituzioni 
sovranazionali e istituti sovrani) e obbligazioni societarie (industriali, imprese di servizi, istituti finanziari). Per la selezione degli investimenti 
idonei vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono 
di fondamentale importanza per la strategia d'investimento. La quota d'investimento del comparto in covered bond, ABS/MBS e obbligazioni 
statali americane (US Treasuries) non potrà superare il 20% del patrimonio netto del comparto stesso. Un massimo del 20% del patrimonio 
del comparto può essere investito in titoli obbligazionari che non hanno uno stato di investment grade con un rating di crediti minimo di B3 
(secondo Moody's) o B- (secondo S&P e Fitch) al momento dell'acquisto.  I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura e di 
investimento. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Si prevede che il portafoglio abbia 
una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire in misura 
limitata (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di 
norma relativamente basso. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo 
è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità. Una descrizione più dettagliata dei rischi e 
altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 



performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays US Aggregate 
Credit (unhedged in USD) tra il (Favorevole: 30.11.2018-30.11.2021, Moderato: 31.08.2016-30.08.2019, Sfavorevole: 30.12.2020-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,9% prima dei costi e al 2,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.730 USD
-42,7 %

7.670 USD
-8,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.010 USD
-19,9 %

8.120 USD
-6,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.240 USD
2,4 %

11.030 USD
3,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.410 USD
14,1 %

12.340 USD
7,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 460 USD 787 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 6 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1333038807/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1333038807/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,30 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

130 USD

Costi di transazione

0,30 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

30 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest ESG Women for Women
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2420982006, Codice di sicurezza tedesco: DWSWFW, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest ESG Women for Women è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe principalmente in azioni, certificati azionari, certificati di partecipazione e godimento, obbligazioni convertibili e warrant su 
azioni emessi da società straniere e nazionali. Il fondo ha come obiettivo sostenibile quello di produrre un impatto sociale positivo 
investendo in società fortemente concentrate sulla diversità e l'uguaglianza combinate con pratiche aziendali sostenibili, puntando nel 
contempo a fornire una crescita di capitale a lungo termine. Il fondo non affronta unicamente gli argomenti della diversità (di genere), ma 
costruisce un modello di valutazione che comprende anche argomenti sociali generali. Il fondo investe in società in fase di forte slancio 
(momentum) e miglioramento nella promozione della diversità generale al proprio interno (velocità del cambiamento) e in società che sono 
già leader in termini di diversità nei propri settori (primi della classe). Le società devono inoltre presentare un modello aziendale sostenibile, 
fondamenti solidi e una crescita strutturale a lungo termine. Per la selezione degli investimenti idonei vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (criteri ESG). Tali aspetti sono di fondamentale importanza per la 
strategia d'investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo Il rendimento del prodotto è ricavabile 
dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del 
comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS 
Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati 
per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank 
International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e 
semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI AC World Net TR EUR 
tra il (Favorevole: 31.10.2016-29.10.2021, Moderato: 28.04.2017-29.04.2022, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,3% prima dei costi e al 9,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.430 EUR
-85,7 %

4.460 EUR
-14,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.020 EUR
-9,8 %

9.580 EUR
-0,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.090 EUR
10,9 %

16.410 EUR
10,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.430 EUR
44,3 %

18.820 EUR
13,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 693 EUR 1.674 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,9 % 3,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,78 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

178 EUR

Costi di transazione 0,15 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

15 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2420982006/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2420982006/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro Corporate Bonds
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0300357554, Codice di sicurezza tedesco: DWS0M3, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Euro Corporate Bonds è stata emessa nel 2007.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx Euro 
Corporate). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie denominate in euro. Il fondo investe inoltre in titoli a tasso fisso e 
variabile. Il fondo può investire in derivati ai fini dell'investimento e della garanzia di valore. Per la selezione degli investimenti, unitamente 
alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti 
ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 28.02.2018-26.02.2021, Sfavorevole: 30.07.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,7% prima dei costi e al 1,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.960 EUR
-30,4 %

8.200 EUR
-6,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.270 EUR
-17,3 %

8.420 EUR
-5,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.230 EUR
2,3 %

10.770 EUR
2,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.080 EUR
10,8 %

11.750 EUR
5,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 421 EUR 661 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,2 % 2,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 0,96 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 96 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0300357554/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0300357554/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro Corporate Bonds
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0441433728, Codice di sicurezza tedesco: DWS0X4, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Euro Corporate Bonds è stata emessa nel 2009.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx Euro 
Corporate). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie denominate in euro. Il fondo investe inoltre in titoli a tasso fisso e 
variabile. Il fondo può investire in derivati ai fini dell'investimento e della garanzia di valore. Per la selezione degli investimenti, unitamente 
alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti 
ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, 
per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per 
legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 28.02.2018-26.02.2021, Sfavorevole: 30.07.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,7% prima dei costi e al 1,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.960 EUR
-30,4 %

8.210 EUR
-6,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.270 EUR
-17,3 %

8.420 EUR
-5,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.230 EUR
2,3 %

10.770 EUR
2,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.080 EUR
10,8 %

11.750 EUR
5,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 421 EUR 661 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,2 % 2,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 0,96 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 96 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0441433728/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0441433728/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro Corporate Bonds
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0300357638, Codice di sicurezza tedesco: DWS0M4, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Euro Corporate Bonds è stata emessa nel 2007.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx Euro 
Corporate). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie denominate in euro. Il fondo investe inoltre in titoli a tasso fisso e 
variabile. Il fondo può investire in derivati ai fini dell'investimento e della garanzia di valore. Per la selezione degli investimenti, unitamente 
alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti 
ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 28.02.2018-26.02.2021, Sfavorevole: 30.07.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,7% prima dei costi e al 1,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.960 EUR
-30,4 %

8.210 EUR
-6,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.240 EUR
-17,6 %

8.380 EUR
-5,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.190 EUR
1,9 %

10.650 EUR
2,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.040 EUR
10,4 %

11.610 EUR
5,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 311 EUR 635 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,1 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,36 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 136 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0300357638/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0300357638/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro Corporate Bonds
Classe di azioni: NDQ, ISIN: LU1054330771, Codice di sicurezza tedesco: DWS1QW, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NDQ di DWS Invest Euro Corporate Bonds è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (iBoxx 
Euro Corporate). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie denominate in euro. Il fondo investe inoltre in titoli a tasso fisso e 
variabile. Il fondo può investire in derivati ai fini dell'investimento e della garanzia di valore. Per la selezione degli investimenti, unitamente 
alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti 
ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, 
per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per 
legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Corporate tra il 
(Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.12.2016-30.12.2019, Sfavorevole: 30.07.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,8% prima dei costi e al 1,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.960 EUR
-30,4 %

8.210 EUR
-6,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.240 EUR
-17,6 %

8.380 EUR
-5,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.230 EUR
2,3 %

10.670 EUR
2,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.030 EUR
10,3 %

11.590 EUR
5,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 311 EUR 636 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,1 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,36 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 136 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054330771/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054330771/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro Corporate Bonds
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1054330854, Codice di sicurezza tedesco: DWS1QX, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest Euro Corporate Bonds è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (iBoxx 
Euro Corporate). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie denominate in euro. Il fondo investe inoltre in titoli a tasso fisso e 
variabile. Il fondo può investire in derivati ai fini dell'investimento e della garanzia di valore. Per la selezione degli investimenti, unitamente 
alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti 
ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un 
altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un 
numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al 
prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. 
Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente 
online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre 
informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Corporate tra il 
(Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 28.02.2018-26.02.2021, Sfavorevole: 30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,7% prima dei costi e al 1,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.940 EUR
-30,6 %

8.200 EUR
-6,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.200 EUR
-18,0 %

8.300 EUR
-6,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.160 EUR
1,6 %

10.560 EUR
1,8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.020 EUR
10,2 %

11.390 EUR
4,4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 192 EUR 584 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,9 % 1,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,67 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

167 EUR

Costi di transazione 0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 

25 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054330854/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054330854/Previous%20Performance/IT/IT.

acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro Corporate Bonds
Classe di azioni: PFDQ, ISIN: LU1054330938, Codice di sicurezza tedesco: DWS1Q4, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFDQ di DWS Invest Euro Corporate Bonds è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (iBoxx 
Euro Corporate). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie denominate in euro. Il fondo investe inoltre in titoli a tasso fisso e 
variabile. Il fondo può investire in derivati ai fini dell'investimento e della garanzia di valore. Per la selezione degli investimenti, unitamente 
alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti 
ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la 
maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, 
per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per 
legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo 
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è 
possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a 
partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di 
azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Corporate tra il 
(Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 28.02.2018-26.02.2021, Sfavorevole: 30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,7% prima dei costi e al 1,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.960 EUR
-30,4 %

8.200 EUR
-6,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.240 EUR
-17,6 %

8.330 EUR
-5,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.160 EUR
1,6 %

10.550 EUR
1,8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.010 EUR
10,1 %

11.380 EUR
4,4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 193 EUR 587 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,9 % 1,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,68 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

168 EUR

Costi di transazione 0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 

25 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054330938/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054330938/Previous%20Performance/IT/IT.

acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro High Yield Corporates
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0616839501, Codice di sicurezza tedesco: DWS04E, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Euro High Yield Corporates è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (ML Euro BB-B 
Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie a livello globale. In questo caso 
l'attenzione è rivolta a obbligazioni ad alto rendimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli 
investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o 
dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, 
la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una 
ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. 
con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione delle azioni del fondo in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro 
comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria 
è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo 
rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono 
disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili 
gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischi operativi, Rischio 
nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto 
d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.12.2015-28.12.2018, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7% prima dei costi e al 3,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.900 EUR
-51,0 %

7.890 EUR
-7,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.510 EUR
-14,9 %

8.950 EUR
-3,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.400 EUR
4,0 %

11.360 EUR
4,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.140 EUR
21,4 %

12.450 EUR
7,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 436 EUR 719 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,4 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,22 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 122 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616839501/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616839501/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro High Yield Corporates
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0616839766, Codice di sicurezza tedesco: DWS04F, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Euro High Yield Corporates è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (ML Euro BB-B 
Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie a livello globale. In questo caso 
l'attenzione è rivolta a obbligazioni ad alto rendimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli 
investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o 
dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, 
la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una 
ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. 
con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione delle azioni del fondo in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, 
Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischi operativi, Rischio 
nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto 
d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.12.2015-28.12.2018, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7% prima dei costi e al 3,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.900 EUR
-51,0 %

7.900 EUR
-7,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.510 EUR
-14,9 %

8.950 EUR
-3,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.400 EUR
4,0 %

11.360 EUR
4,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.140 EUR
21,4 %

12.450 EUR
7,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 436 EUR 719 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,4 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,22 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 122 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616839766/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616839766/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro High Yield Corporates
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0616840186, Codice di sicurezza tedesco: DWS04H, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Euro High Yield Corporates è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (ML Euro BB-B 
Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie a livello globale. In questo caso 
l'attenzione è rivolta a obbligazioni ad alto rendimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli 
investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o 
dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, 
la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una 
ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. 
con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione delle azioni del fondo in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro 
comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria 
è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo 
rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono 
disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili 
gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischi operativi, Rischio 
nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto 
d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.12.2015-28.12.2018, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7% prima dei costi e al 3,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.890 EUR
-51,1 %

7.890 EUR
-7,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.470 EUR
-15,3 %

8.900 EUR
-3,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.360 EUR
3,6 %

11.230 EUR
3,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.100 EUR
21,0 %

12.300 EUR
7,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 326 EUR 696 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,3 % 2,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,62 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 162 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616840186/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616840186/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro High Yield Corporates
Classe di azioni: ND, ISIN: LU0616840426, Codice di sicurezza tedesco: DWS04J, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni ND di DWS Invest Euro High Yield Corporates è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (ML Euro BB-B 
Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie a livello globale. In questo caso 
l'attenzione è rivolta a obbligazioni ad alto rendimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli 
investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o 
dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, 
la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una 
ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. 
con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione delle azioni del fondo in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, 
Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischi operativi, Rischio 
nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto 
d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento ML Euro BB-B Non-Financial 
Fixed & FRN HY Constr.Index tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.12.2015-28.12.2018, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7% prima dei costi e al 3,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.890 EUR
-51,1 %

7.900 EUR
-7,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.470 EUR
-15,3 %

8.900 EUR
-3,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.360 EUR
3,6 %

11.230 EUR
3,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.100 EUR
21,0 %

12.220 EUR
6,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 325 EUR 692 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,2 % 2,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616840426/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616840426/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

161 EUR

Costi di transazione

0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro High Yield Corporates
Classe di azioni: NDQ, ISIN: LU1054332397, Codice di sicurezza tedesco: DWS1RH, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NDQ di DWS Invest Euro High Yield Corporates è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (ML 
Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie a livello globale. In 
questo caso l'attenzione è rivolta a obbligazioni ad alto rendimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La 
selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei 
titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance 
dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. 
ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il 
portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione delle azioni del fondo in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, 
Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischi operativi, Rischio 
nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto 
d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento ML Euro BB-B Non-Financial 
Fixed & FRN HY Constr.Index tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.07.2015-31.07.2018, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,3% prima dei costi e al 3,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.900 EUR
-51,0 %

7.890 EUR
-7,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.470 EUR
-15,3 %

8.900 EUR
-3,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.320 EUR
3,2 %

11.110 EUR
3,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.100 EUR
21,0 %

12.080 EUR
6,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 325 EUR 689 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,2 % 2,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054332397/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054332397/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

161 EUR

Costi di transazione

0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

14 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro High Yield Corporates
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1054332470, Codice di sicurezza tedesco: DWS1RK, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest Euro High Yield Corporates è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (ML 
Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie a livello globale. In 
questo caso l'attenzione è rivolta a obbligazioni ad alto rendimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La 
selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei 
titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance 
dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. 
ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il 
portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di 
azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischi operativi, Rischio 
nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto 
d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento ML Euro BB-B Non-Financial 
Fixed & FRN HY Constr.Index tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.12.2015-28.12.2018, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7% prima dei costi e al 3,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.870 EUR
-51,3 %

7.890 EUR
-7,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.440 EUR
-15,6 %

8.890 EUR
-3,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.330 EUR
3,3 %

11.150 EUR
3,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.080 EUR
20,8 %

12.280 EUR
7,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 203 EUR 636 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,0 % 2,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,89 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

189 EUR

Costi di transazione 0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

14 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054332470/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054332470/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro High Yield Corporates
Classe di azioni: PFD, ISIN: LU2244927310, Codice di sicurezza tedesco: DWS3AB, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFD di DWS Invest Euro High Yield Corporates è stata emessa nel 2021.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (ML 
Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie a livello globale. In 
questo caso l'attenzione è rivolta a obbligazioni ad alto rendimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La 
selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei 
titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance 
dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. 
ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il 
portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data 
di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello 
stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischi operativi, Rischio 
nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto 
d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento ML Euro BB-B Non-Financial 
Fixed & FRN HY Constr.Index tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 31.01.2014-31.01.2019, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,1% prima dei costi e al 4,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.960 EUR
-50,4 %

7.150 EUR
-6,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.420 EUR
-15,8 %

8.850 EUR
-2,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.400 EUR
4,0 %

12.190 EUR
4,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.050 EUR
20,5 %

13.720 EUR
6,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 208 EUR 1.139 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,1 % 2,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,94 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

194 EUR

Costi di transazione 0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

14 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 1 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2244927310/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2244927310/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro High Yield Corporates
Classe di azioni: PFDQ, ISIN: LU1054332553, Codice di sicurezza tedesco: DWS1RL, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFDQ di DWS Invest Euro High Yield Corporates è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (ML 
Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained). A tale scopo, il fondo investe in obbligazioni societarie a livello globale. In 
questo caso l'attenzione è rivolta a obbligazioni ad alto rendimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La 
selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei 
titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance 
dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. 
ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il 
portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire 
notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà 
è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato 
specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il 
fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data 
di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello 
stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di liquidità, Rischi operativi, Rischio 
nazionale della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto 
d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo 
prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o 
parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento ML Euro BB-B Non-Financial 
Fixed & FRN HY Constr.Index tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.12.2015-28.12.2018, Sfavorevole: 31.08.2021-
30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,7% prima dei costi e al 3,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.870 EUR
-51,3 %

7.890 EUR
-7,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.490 EUR
-15,1 %

8.950 EUR
-3,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.330 EUR
3,3 %

11.140 EUR
3,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.070 EUR
20,7 %

12.270 EUR
7,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 204 EUR 639 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,0 % 2,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,90 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

190 EUR

Costi di transazione 0,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

14 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054332553/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054332553/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro-Gov Bonds
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0145652052, Codice di sicurezza tedesco: 551812, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Euro-Gov Bonds è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx 
Sovereign Eurozone Overall). A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato e in obbligazioni di enti governativi denominati in euro o soggetti 
a copertura valutaria nei confronti della suddetta valuta. Tra gli emittenti governativi figurano le banche centrali, le autorità governative e 
regionali e le istituzioni sovranazionali. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a 
discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la 
potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una 
ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. 
con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default. Una descrizione più dettagliata dei rischi e 
altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.06.2013-30.06.2016, Moderato: 31.05.2017-29.05.2020, Sfavorevole: 30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,4% prima dei costi e al 1,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.380 EUR
-26,2 %

7.810 EUR
-7,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.200 EUR
-18,0 %

8.040 EUR
-7,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.160 EUR
1,6 %

10.810 EUR
2,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.280 EUR
12,8 %

12.450 EUR
7,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 375 EUR 528 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,8 % 1,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 0,70 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 70 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145652052/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145652052/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,05 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro-Gov Bonds
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0145652300, Codice di sicurezza tedesco: 551813, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Euro-Gov Bonds è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx 
Sovereign Eurozone Overall). A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato e in obbligazioni di enti governativi denominati in euro o soggetti 
a copertura valutaria nei confronti della suddetta valuta. Tra gli emittenti governativi figurano le banche centrali, le autorità governative e 
regionali e le istituzioni sovranazionali. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a 
discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la 
potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una 
ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. 
con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default. Una descrizione più dettagliata dei rischi e 
altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.06.2013-30.06.2016, Moderato: 31.05.2017-29.05.2020, Sfavorevole: 30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,4% prima dei costi e al 1,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7,370 EUR
-26.3 %

7,810 EUR
-7.9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8,200 EUR
-18.0 %

8,040 EUR
-7.0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,160 EUR
1.6 %

10,810 EUR
2.6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11,290 EUR
12.9 %

12,460 EUR
7.6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 375 EUR 528 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3.8 % 1.8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 0,70 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 70 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145652300/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145652300/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,05 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Euro-Gov Bonds
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0145652649, Codice di sicurezza tedesco: 551814, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Euro-Gov Bonds è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx 
Sovereign Eurozone Overall). A tale scopo, il fondo investe in titoli di stato e in obbligazioni di enti governativi denominati in euro o soggetti 
a copertura valutaria nei confronti della suddetta valuta. Tra gli emittenti governativi figurano le banche centrali, le autorità governative e 
regionali e le istituzioni sovranazionali. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a 
discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la 
potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno 
volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una 
ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. 
con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default. Una descrizione più dettagliata dei rischi e 
altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.06.2013-30.06.2016, Moderato: 31.05.2017-29.05.2020, Sfavorevole: 30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,4% prima dei costi e al 1,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7,380 EUR
-26.2 %

7,810 EUR
-7.9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8,150 EUR
-18.5 %

7,900 EUR
-7.6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,100 EUR
1.0 %

10,610 EUR
2.0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11,220 EUR
12.2 %

12,240 EUR
7.0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 284 EUR 557 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2.8 % 1.9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,29 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 129 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145652649/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145652649/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,05 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

5 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest European Equity High Conviction
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0145634076, Codice di sicurezza tedesco: 551448, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest European Equity High Conviction è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI Europe). 
Per raggiungere questo obiettivo, almeno il 75% del patrimonio complessivo del fondo verrà investito in azioni di emittenti con sede in uno 
Stato membro dell'Unione europea, nel Regno Unito, in Norvegia e/o in Islanda. L'attenzione si rivolge a quelle aziende che godono di una 
buona posizione sul mercato, offrono prodotti orientati al futuro e hanno una dirigenza competente. Le aziende devono inoltre concentrarsi 
sui propri punti di forza e mirare a un uso delle risorse sostenibile e orientato al rendimento, nonché a una crescita degli utili superiore alla 
media. Oltre ai suddetti criteri le aziende devono avere politiche informative incentrate sui detentori di azioni, tra cui conteggi dettagliati e 
comunicazioni periodiche con gli investitori. Di conseguenza, la Società acquisisce azioni di società che si prevede conseguano buoni 
risultati e/o i cui prezzi siano superiori alla media del mercato. Fino al 25% del patrimonio potrà essere investito in titoli obbligazionari, titoli 
del mercato monetario e saldi bancari. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che 
la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione 
per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede 
necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento 
del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o 
sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del 
gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e 
ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 



l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 28.02.2017-28.02.2022, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,7% prima dei costi e al 3,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.740 EUR
-82,6 %

3.520 EUR
-18,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.140 EUR
-18,6 %

8.630 EUR
-2,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.690 EUR
6,9 %

12.640 EUR
4,8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.140 EUR
41,4 %

16.130 EUR
10,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 688 EUR 1.500 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,9 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145634076/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145634076/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,69 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

169 EUR

Costi di transazione

0,19 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

19 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest European Equity High Conviction
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0145635123, Codice di sicurezza tedesco: 551631, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest European Equity High Conviction è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI Europe). 
Per raggiungere questo obiettivo, almeno il 75% del patrimonio complessivo del fondo verrà investito in azioni di emittenti con sede in uno 
Stato membro dell'Unione europea, nel Regno Unito, in Norvegia e/o in Islanda. L'attenzione si rivolge a quelle aziende che godono di una 
buona posizione sul mercato, offrono prodotti orientati al futuro e hanno una dirigenza competente. Le aziende devono inoltre concentrarsi 
sui propri punti di forza e mirare a un uso delle risorse sostenibile e orientato al rendimento, nonché a una crescita degli utili superiore alla 
media. Oltre ai suddetti criteri le aziende devono avere politiche informative incentrate sui detentori di azioni, tra cui conteggi dettagliati e 
comunicazioni periodiche con gli investitori. Di conseguenza, la Società acquisisce azioni di società che si prevede conseguano buoni 
risultati e/o i cui prezzi siano superiori alla media del mercato. Fino al 25% del patrimonio potrà essere investito in titoli obbligazionari, titoli 
del mercato monetario e saldi bancari. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli 
aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). Il rendimento del prodotto è ricavabile dal 
valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che 
la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione 
per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede 
necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento 
del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o 
sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del 
gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e 
ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale 
outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del 
posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 



l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 28.02.2017-28.02.2022, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,7% prima dei costi e al 3,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1,740 EUR
-82.6 %

3,520 EUR
-18.8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8,090 EUR
-19.1 %

8,340 EUR
-3.6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,610 EUR
6.1 %

12,210 EUR
4.1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14,050 EUR
40.5 %

15,580 EUR
9.3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 558 EUR 1,670 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5.6 % 3.2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145635123/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145635123/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,39 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

239 EUR

Costi di transazione

0,19 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

19 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest German Equities
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0740822621, Codice di sicurezza tedesco: DWS099, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest German Equities è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo nel medio-lungo termine maggiore 
rispetto al benchmark (CDAX (RI)). A tale scopo, il fondo investe principalmente in azioni di emittenti tedeschi prediligendo un investimento 
ad ampio spettro di mercato in titoli standard e in titoli secondari selezionati.  A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è di 
responsabilità della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi 
nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia 
una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente 
(ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile convertire le azioni del fondo in azioni di un’altra classe dello stesso o di un altro comparto DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank 
International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e 
semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 29.08.2014-30.08.2019, Sfavorevole: 29.09.2017-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,6% prima dei costi e al 4,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

900 EUR
-91,0 %

1.970 EUR
-27,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.790 EUR
-32,1 %

7.570 EUR
-5,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.710 EUR
7,1 %

12.930 EUR
5,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.980 EUR
59,8 %

19.690 EUR
14,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 730 EUR 1.733 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,3 % 3,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

161 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0740822621/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0740822621/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,69 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

69 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest German Equities
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0740822977, Codice di sicurezza tedesco: DWS1AA, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest German Equities è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo nel medio-lungo termine maggiore 
rispetto al benchmark (CDAX (RI)). A tale scopo, il fondo investe principalmente in azioni di emittenti tedeschi prediligendo un investimento 
ad ampio spettro di mercato in titoli standard e in titoli secondari selezionati.  A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è di 
responsabilità della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi 
nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia 
una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente 
(ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile 
convertire le azioni del fondo in azioni di un’altra classe dello stesso o di un altro comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni 
fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 29.08.2014-30.08.2019, Sfavorevole: 29.09.2017-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,6% prima dei costi e al 4,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

900 EUR
-91,0 %

1.970 EUR
-27,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.790 EUR
-32,1 %

7.570 EUR
-5,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.710 EUR
7,1 %

12.930 EUR
5,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.980 EUR
59,8 %

19.700 EUR
14,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 730 EUR 1.733 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,3 % 3,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

161 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0740822977/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0740822977/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,69 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

69 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest German Equities
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0740823439, Codice di sicurezza tedesco: DWS1AB, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest German Equities è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo nel medio-lungo termine maggiore 
rispetto al benchmark (CDAX (RI)). A tale scopo, il fondo investe principalmente in azioni di emittenti tedeschi prediligendo un investimento 
ad ampio spettro di mercato in titoli standard e in titoli secondari selezionati.  A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è di 
responsabilità della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato 
quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro 
emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi 
nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia 
una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente 
(ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma 
relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, 
che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il 
fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione 
dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di 
riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è 
un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile convertire le azioni del fondo in azioni di un’altra classe dello stesso o di un altro comparto DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank 
International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e 
semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 29.08.2014-30.08.2019, Sfavorevole: 29.09.2017-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,5% prima dei costi e al 3,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

900 EUR
-91,0 %

1.970 EUR
-27,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.740 EUR
-32,6 %

7.310 EUR
-6,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.630 EUR
6,3 %

12.490 EUR
4,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.870 EUR
58,7 %

19.000 EUR
13,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 600 EUR 1.906 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,0 % 3,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,31 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

231 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0740823439/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0740823439/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,69 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

69 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest German Equities
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1054333015, Codice di sicurezza tedesco: DWS1RS, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest German Equities è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo nel medio-lungo termine maggiore 
rispetto al benchmark (CDAX (RI)). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti tedeschi; l'attenzione è rivolta in 
modo particolare alle blue chip e ad azioni secondarie selezionate.  A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione 
del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della 
distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di 
sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella 
del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di 
fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data 
di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello 
stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 



media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento CDAX tra il (Favorevole: 
30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 31.01.2017-31.01.2022, Sfavorevole: 29.09.2017-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,5% prima dei costi e al 4,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

900 EUR
-91,0 %

1.970 EUR
-27,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.800 EUR
-32,0 %

7.390 EUR
-5,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.590 EUR
5,9 %

12.340 EUR
4,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

16.000 EUR
60,0 %

18.740 EUR
13,4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 224 EUR 1.234 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,2 % 2,2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,55 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

155 EUR

Costi di transazione

0,69 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

69 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054333015/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054333015/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Agribusiness
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0273158872, Codice di sicurezza tedesco: DWS0BU, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Global Agribusiness è stata emessa nel 2006.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore. A tale scopo, il fondo investe principalmente in 
azioni di società nazionali e internazionali che operano o traggono benefici dal settore agricolo. Il settore dell’industria agricola comprende, 
fra l’altro, società attive nella coltivazione, nella raccolta, nella pianificazione, nella produzione, nella lavorazione, nell’assistenza e nella 
vendita di prodotti agricoli. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è 
rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.10.2015-31.10.2022, Moderato: 29.11.2013-30.11.2020, Sfavorevole: 28.03.2013-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,1% prima dei costi e al 2,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.440 EUR
-75,6 %

2.770 EUR
-16,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.450 EUR
-25,5 %

8.940 EUR
-1,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.690 EUR
6,9 %

12.560 EUR
3,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.520 EUR
45,2 %

16.710 EUR
7,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 678 EUR 1.820 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,8 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,62 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

162 EUR

Costi di transazione

0,16 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

16 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0273158872/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0273158872/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Agribusiness
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0273147594, Codice di sicurezza tedesco: DWS0BV, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Global Agribusiness è stata emessa nel 2006.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore. A tale scopo, il fondo investe principalmente in 
azioni di società nazionali e internazionali che operano o traggono benefici dal settore agricolo. Il settore dell’industria agricola comprende, 
fra l’altro, società attive nella coltivazione, nella raccolta, nella pianificazione, nella produzione, nella lavorazione, nell’assistenza e nella 
vendita di prodotti agricoli. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è 
rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.10.2015-31.10.2022, Moderato: 29.11.2013-30.11.2020, Sfavorevole: 28.03.2013-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,1% prima dei costi e al 2,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.440 EUR
-75,6 %

2.770 EUR
-16,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.400 EUR
-26,0 %

8.530 EUR
-2,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.620 EUR
6,2 %

11.980 EUR
2,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.420 EUR
44,2 %

15.920 EUR
6,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 548 EUR 2.126 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,5 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

232 EUR

Costi di transazione

0,16 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

16 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0273147594/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0273147594/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Agribusiness
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1054333528, Codice di sicurezza tedesco: DWS1RY, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest Global Agribusiness è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore. A tale scopo, il fondo investe principalmente in 
azioni di società nazionali e internazionali che operano o traggono benefici dal settore agricolo. Il settore dell’industria agricola comprende, 
fra l’altro, società attive nella coltivazione, nella raccolta, nella pianificazione, nella produzione, nella lavorazione, nell’assistenza e nella 
vendita di prodotti agricoli. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è 
rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni 
considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, 
Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Small Cap 
(EUR) tra il (Favorevole: 30.09.2011-28.09.2018, Moderato: 31.01.2013-31.01.2020, Sfavorevole: 29.03.2013-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,4% prima dei costi e al 4,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.440 EUR
-75,6 %

2.680 EUR
-17,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.320 EUR
-26,8 %

9.960 EUR
-0,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.940 EUR
9,4 %

13.940 EUR
4,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.460 EUR
44,6 %

18.520 EUR
9,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 258 EUR 2.117 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,42 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

242 EUR

Costi di transazione

0,16 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

16 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054333528/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054333528/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Bonds
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0616844923, Codice di sicurezza tedesco: DWS044, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Global Bonds è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe in titoli 
di Stato, valori mobiliari obbligazionari di emittenti quasi-governativi, asset backed security e covered bond a livello internazionale. Tra gli 
emittenti quasi-governativi figurano le banche centrali, le autorità governative e regionali e le istituzioni sovranazionali. Possono essere 
inclusi anche i valori mobiliari obbligazionari e le obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti. I derivati possono essere utilizzati 
a scopo di investimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays Global Aggregate 
Corporate Credit hedged in EUR tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.06.2016-28.06.2019, Sfavorevole: 31.10.2019-
31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,1% prima dei costi e al -1,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.350 EUR
-16,5 %

8.280 EUR
-6,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.420 EUR
-15,8 %

8.280 EUR
-6,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.000 EUR
0,0 %

9.840 EUR
-0,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.670 EUR
6,7 %

10.760 EUR
2,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 468 EUR 780 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,7 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,11 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

111 EUR

Costi di transazione

0,57 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

57 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616844923/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616844923/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Bonds
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0616845144, Codice di sicurezza tedesco: DWS045, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Global Bonds è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe in titoli 
di Stato, valori mobiliari obbligazionari di emittenti quasi-governativi, asset backed security e covered bond a livello internazionale. Tra gli 
emittenti quasi-governativi figurano le banche centrali, le autorità governative e regionali e le istituzioni sovranazionali. Possono essere 
inclusi anche i valori mobiliari obbligazionari e le obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti. I derivati possono essere utilizzati 
a scopo di investimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un 
comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays Global Aggregate 
Corporate Credit hedged in EUR tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.06.2016-28.06.2019, Sfavorevole: 31.10.2019-
31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,1% prima dei costi e al -1,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.350 EUR
-16,5 %

8.280 EUR
-6,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.420 EUR
-15,8 %

8.280 EUR
-6,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.000 EUR
0,0 %

9.840 EUR
-0,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.550 EUR
5,5 %

10.600 EUR
2,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 468 EUR 780 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,7 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,11 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

111 EUR

Costi di transazione

0,57 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

57 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616845144/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616845144/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Bonds
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0616845490, Codice di sicurezza tedesco: DWS046, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Global Bonds è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe in titoli 
di Stato, valori mobiliari obbligazionari di emittenti quasi-governativi, asset backed security e covered bond a livello internazionale. Tra gli 
emittenti quasi-governativi figurano le banche centrali, le autorità governative e regionali e le istituzioni sovranazionali. Possono essere 
inclusi anche i valori mobiliari obbligazionari e le obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti. I derivati possono essere utilizzati 
a scopo di investimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays Global Aggregate 
Corporate Credit hedged in EUR tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.06.2016-28.06.2019, Sfavorevole: 31.10.2019-
31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,2% prima dei costi e al -1,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.350 EUR
-16,5 %

8.160 EUR
-6,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.380 EUR
-16,2 %

8.160 EUR
-6,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.960 EUR
-0,4 %

9.690 EUR
-1,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.660 EUR
6,6 %

10.620 EUR
2,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 370 EUR 782 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,7 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,63 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

163 EUR

Costi di transazione

0,57 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

57 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616845490/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616845490/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Bonds
Classe di azioni: NDQ, ISIN: LU1576724360, Codice di sicurezza tedesco: DWS2M3, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NDQ di DWS Invest Global Bonds è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe in titoli 
di Stato, valori mobiliari obbligazionari di emittenti quasi-governativi, asset backed security e covered bond a livello internazionale. Tra gli 
emittenti quasi-governativi figurano le banche centrali, le autorità governative e regionali e le istituzioni sovranazionali. Possono essere 
inclusi anche i valori mobiliari obbligazionari e le obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti. I derivati possono essere utilizzati 
a scopo di investimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un 
comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street 
Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale 
e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays Global Aggregate 
Corporate Credit hedged in EUR tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 29.04.2016-30.04.2019, Sfavorevole: 31.10.2019-
31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,5% prima dei costi e al -1,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.350 EUR
-16,5 %

8.160 EUR
-6,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.380 EUR
-16,2 %

8.160 EUR
-6,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.010 EUR
0,1 %

9.790 EUR
-0,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.850 EUR
8,5 %

11.720 EUR
5,4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 370 EUR 785 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,7 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,63 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

163 EUR

Costi di transazione

0,57 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

57 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1576724360/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1576724360/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Bonds
Classe di azioni: PFDQ, ISIN: LU1054334336, Codice di sicurezza tedesco: DWS1ML, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFDQ di DWS Invest Global Bonds è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe in titoli 
di Stato, valori mobiliari obbligazionari di emittenti quasi-governativi, asset backed security e covered bond a livello internazionale. Tra gli 
emittenti quasi-governativi figurano le banche centrali, le autorità governative e regionali e le istituzioni sovranazionali. Possono essere 
inclusi anche i valori mobiliari obbligazionari e le obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti. I derivati possono essere utilizzati 
a scopo di investimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un 
comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun 
comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di 
un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del 
prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest 
SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di 
azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays Global Aggregate 
Corporate Credit hedged in EUR tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.10.2014-31.10.2017, Sfavorevole: 31.10.2019-
31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,8% prima dei costi e al -0,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.340 EUR
-16,6 %

8.390 EUR
-5,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.450 EUR
-15,5 %

8.390 EUR
-5,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.980 EUR
-0,2 %

9.850 EUR
-0,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.690 EUR
6,9 %

10.550 EUR
1,8 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 133 EUR 392 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,3 % 1,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

0,76 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

76 EUR

Costi di transazione

0,57 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

57 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054334336/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054334336/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Bonds
Classe di azioni: USD LCH, ISIN: LU1054334849, Codice di sicurezza tedesco: DWS1NF, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LCH di DWS Invest Global Bonds è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe in titoli 
di Stato, valori mobiliari obbligazionari di emittenti quasi-governativi, asset backed security e covered bond a livello internazionale. Tra gli 
emittenti quasi-governativi figurano le banche centrali, le autorità governative e regionali e le istituzioni sovranazionali. Possono essere 
inclusi anche i valori mobiliari obbligazionari e le obbligazioni societarie di emittenti dei mercati emergenti. I derivati possono essere utilizzati 
a scopo di investimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì 
reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 USD



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays Global Aggregate 
Corporate Credit hedged in EUR tra il (Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.12.2014-29.12.2017, Sfavorevole: 31.10.2019-
31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,0% prima dei costi e al 0,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.370 USD
-16,3 %

8.640 USD
-4,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.560 USD
-14,4 %

8.640 USD
-4,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.130 USD
1,3 %

10.410 USD
1,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.850 USD
8,5 %

10.930 USD
3,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 471 USD 803 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,7 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

114 USD

Costi di transazione

0,57 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

57 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054334849/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054334849/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Infrastructure
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0329760770, Codice di sicurezza tedesco: DWS0Q2, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Global Infrastructure è stata emessa nel 2008.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti con fulcro di attività nel settore delle infrastrutture globali. Oltre alle infrastrutture sociali, in questo 
segmento sono inclusi trasporti, settore energetico, acqua e comunicazioni. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione, Rischio nazionale 
della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.07.2017-29.07.2022, Moderato: 30.11.2016-30.11.2021, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,2% prima dei costi e al 5,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.010 EUR
-79,9 %

4.530 EUR
-14,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.490 EUR
-15,1 %

9.950 EUR
-0,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.740 EUR
7,4 %

13.580 EUR
6,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.140 EUR
41,4 %

15.740 EUR
9,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 684 EUR 1.514 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,8 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,59 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

159 EUR

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0329760770/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0329760770/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Infrastructure
Classe di azioni: LCH (P), ISIN: LU1560646298, Codice di sicurezza tedesco: DWS2MU, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LCH (P) di DWS Invest Global Infrastructure è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti con fulcro di attività nel settore delle infrastrutture globali. Oltre alle infrastrutture sociali, in questo 
segmento sono inclusi trasporti, settore energetico, acqua e comunicazioni. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione, Rischio nazionale 
della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento DJ Brookfield Global 
Infrastructure TR Index tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 30.11.2016-30.11.2021, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,2% prima dei costi e al 5,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.060 EUR
-79,4 %

4.460 EUR
-14,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.820 EUR
-11,8 %

9.690 EUR
-0,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.930 EUR
9,3 %

13.600 EUR
6,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.060 EUR
40,6 %

17.810 EUR
12,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 687 EUR 1.531 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,9 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,62 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

162 EUR

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1560646298/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1560646298/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Infrastructure
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0363470237, Codice di sicurezza tedesco: DWS0TN, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Global Infrastructure è stata emessa nel 2008.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti con fulcro di attività nel settore delle infrastrutture globali. Oltre alle infrastrutture sociali, in questo 
segmento sono inclusi trasporti, settore energetico, acqua e comunicazioni. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione, Rischio nazionale 
della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.07.2017-29.07.2022, Moderato: 30.11.2016-30.11.2021, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,2% prima dei costi e al 5,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2,010 EUR
-79.9 %

4,530 EUR
-14.6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8,490 EUR
-15.1 %

9,950 EUR
-0.1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,740 EUR
7.4 %

13,580 EUR
6.3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14,140 EUR
41.4 %

15,740 EUR
9.5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 684 EUR 1,514 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6.8 % 2.9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,59 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

159 EUR

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0363470237/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0363470237/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Infrastructure
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0329760853, Codice di sicurezza tedesco: DWS0Q3, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Global Infrastructure è stata emessa nel 2008.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti con fulcro di attività nel settore delle infrastrutture globali. Oltre alle infrastrutture sociali, in questo 
segmento sono inclusi trasporti, settore energetico, acqua e comunicazioni. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione, Rischio nazionale 
della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.07.2017-29.07.2022, Moderato: 30.11.2016-30.11.2021, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,1% prima dei costi e al 4,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2,010 EUR
-79.9 %

4,530 EUR
-14.6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8,430 EUR
-15.7 %

9,610 EUR
-0.8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,670 EUR
6.7 %

13,110 EUR
5.6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14,040 EUR
40.4 %

15,190 EUR
8.7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 554 EUR 1,698 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5.5 % 3.2 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,29 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

229 EUR

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0329760853/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0329760853/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Infrastructure
Classe di azioni: ND, ISIN: LU1973715284, Codice di sicurezza tedesco: DWS21E, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni ND di DWS Invest Global Infrastructure è stata emessa nel 2019.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti con fulcro di attività nel settore delle infrastrutture globali. Oltre alle infrastrutture sociali, in questo 
segmento sono inclusi trasporti, settore energetico, acqua e comunicazioni. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione, Rischio nazionale 
della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento DJ Brookfield Global 
Infrastructure TR Index tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 28.04.2017-29.04.2022, Sfavorevole: 31.01.2020-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,3% prima dei costi e al 5,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.990 EUR
-80,1 %

4.640 EUR
-14,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.220 EUR
-17,8 %

9.810 EUR
-0,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.890 EUR
8,9 %

13.350 EUR
5,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.060 EUR
40,6 %

16.910 EUR
11,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 534 EUR 1.601 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,3 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,09 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

209 EUR

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 3 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1973715284/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1973715284/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Infrastructure
Classe di azioni: NDQ, ISIN: LU2437447761, Codice di sicurezza tedesco: DWS3FE, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NDQ di DWS Invest Global Infrastructure è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti con fulcro di attività nel settore delle infrastrutture globali. Oltre alle infrastrutture sociali, in questo 
segmento sono inclusi trasporti, settore energetico, acqua e comunicazioni. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto d'offerta, alla voce 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione, Rischio nazionale 
della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento DJ Brookfield Global 
Infrastructure TR Index tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 31.03.2017-31.03.2022, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,6% prima dei costi e al 6,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

810 EUR
-91,9 %

4.560 EUR
-14,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.270 EUR
-17,3 %

10.340 EUR
0,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.930 EUR
9,3 %

14.120 EUR
7,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.060 EUR
40,6 %

16.910 EUR
11,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 548 EUR 1.720 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,5 % 3,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,35 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

235 EUR

Costi di transazione

0,13 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

13 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2437447761/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2437447761/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Infrastructure
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1648271861, Codice di sicurezza tedesco: DWS2N9, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest Global Infrastructure è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti con fulcro di attività nel settore delle infrastrutture globali. Oltre alle infrastrutture sociali, in questo 
segmento sono inclusi trasporti, settore energetico, acqua e comunicazioni. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione, Rischio nazionale 
della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento DJ Brookfield Global 
Infrastructure TR Index tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 31.12.2014-30.12.2019, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,9% prima dei costi e al 6,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.940 EUR
-80,6 %

4.460 EUR
-14,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.370 EUR
-16,3 %

10.330 EUR
0,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.890 EUR
8,9 %

13.610 EUR
6,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.060 EUR
40,6 %

16.780 EUR
10,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 252 EUR 1.458 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,5 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,27 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

227 EUR

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1648271861/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1648271861/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Infrastructure
Classe di azioni: PFD, ISIN: LU2194936147, Codice di sicurezza tedesco: DWS29A, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFD di DWS Invest Global Infrastructure è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti con fulcro di attività nel settore delle infrastrutture globali. Oltre alle infrastrutture sociali, in questo 
segmento sono inclusi trasporti, settore energetico, acqua e comunicazioni. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione, Rischio nazionale 
della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento DJ Brookfield Global 
Infrastructure TR Index tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 30.06.2017-30.06.2022, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,3% prima dei costi e al 6,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

820 EUR
-91,8 %

4.520 EUR
-14,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.210 EUR
-17,9 %

10.340 EUR
0,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.930 EUR
9,3 %

13.960 EUR
6,9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.060 EUR
40,6 %

16.910 EUR
11,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 243 EUR 1.426 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,4 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,18 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

218 EUR

Costi di transazione

0,25 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

25 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2194936147/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2194936147/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Infrastructure
Classe di azioni: PFDQ, ISIN: LU2437447845, Codice di sicurezza tedesco: DWS3FF, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFDQ di DWS Invest Global Infrastructure è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di emittenti con fulcro di attività nel settore delle infrastrutture globali. Oltre alle infrastrutture sociali, in questo 
segmento sono inclusi trasporti, settore energetico, acqua e comunicazioni. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni 
considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, 
Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischi operativi, Rischio di concentrazione, Rischio nazionale 
della Cina. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento DJ Brookfield Global 
Infrastructure TR Index tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 31.03.2017-31.03.2022, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,1% prima dei costi e al 7,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

810 EUR
-91,9 %

4.560 EUR
-14,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.270 EUR
-17,3 %

10.340 EUR
0,7 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.930 EUR
9,3 %

14.120 EUR
7,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.060 EUR
40,6 %

16.910 EUR
11,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 299 EUR 1.761 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,0 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,86 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

286 EUR

Costi di transazione

0,13 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

13 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2437447845/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2437447845/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Real Estate Securities
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0507268513, Codice di sicurezza tedesco: DWS0Z0, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Global Real Estate Securities è stata emessa nel 2010.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione che tali azioni siano 
considerate valori mobiliari. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è 
rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo 
fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di 
ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o 
insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa 
sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di 
DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la 
State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo 
rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono 
disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili 
gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei derivati, Rischio di concentrazione. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.03.2014-29.03.2019, Moderato: 31.08.2017-31.08.2022, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,5% prima dei costi e al 5,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.730 EUR
-82,7 %

3.970 EUR
-16,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.710 EUR
-22,9 %

8.480 EUR
-3,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.650 EUR
6,5 %

13.600 EUR
6,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.870 EUR
48,7 %

16.590 EUR
10,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 720 EUR 1.709 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,2 % 3,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

161 EUR

Costi di transazione

0,59 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

59 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0507268513/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0507268513/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Global Real Estate Securities
Classe di azioni: USD LC, ISIN: LU0507268869, Codice di sicurezza tedesco: DWS0Z3, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LC di DWS Invest Global Real Estate Securities è stata emessa nel 2013.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in azioni di società quotate che possiedono, sviluppano e gestiscono immobili, a condizione che tali azioni siano 
considerate valori mobiliari. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti 
ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è 
rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e 
dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I rendimenti e le plusvalenze non vengono 
distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione delle azioni del fondo in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla 
voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio dei derivati, Rischio di concentrazione. Una descrizione 
più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere 
tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione 
dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di 
pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 USD



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.12.2016-30.12.2021, Moderato: 30.09.2013-28.09.2018, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,1% prima dei costi e al 3,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1,590 USD
-84.1 %

3,620 USD
-18.4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7,320 USD
-26.8 %

7,660 USD
-5.2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,490 USD
4.9 %

12,680 USD
4.9 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14,180 USD
41.8 %

15,570 USD
9.3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 720 USD 1,665 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7.2 % 3.3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

161 USD

Costi di transazione

0,59 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

59 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 9 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0507268869/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0507268869/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0273159177, Codice di sicurezza tedesco: DWS0B1, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Gold and Precious Metals Equities è stata emessa nel 2006.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento 
di un incremento di valore. A tale scopo, il fondo investe principalmente in azioni di società nazionali e internazionali che operano 
principalmente in settori che la gestione del fondo ritiene possano trarre beneficio da temi e tendenze futuri o attuali di natura geopolitica, 
sociale ed economica o in un ramo di un settore che può essere direttamente o indirettamente collegato a uno dei suddetti temi o tendenze. 
La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le 
perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
molto probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2015-30.11.2022, Moderato: 31.05.2013-29.05.2020, Sfavorevole: 31.08.2011-31.08.2018). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,9% prima dei costi e al 4,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

340 EUR
-96.6 %

1,190 EUR
-26.2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4,730 EUR
-52.7 %

3,620 EUR
-13.5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9,380 EUR
-6.2 %

13,860 EUR
4.8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

20,520 EUR
105.2 %

22,610 EUR
12.4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 711 EUR 2,142 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7.1 % 2.9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

161 EUR

Costi di transazione

0,50 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

50 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0273159177/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0273159177/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0273148055, Codice di sicurezza tedesco: DWS0B2, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Gold and Precious Metals Equities è stata emessa nel 2006.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento 
di un incremento di valore. A tale scopo, il fondo investe principalmente in azioni di società nazionali e internazionali che operano 
principalmente in settori che la gestione del fondo ritiene possano trarre beneficio da temi e tendenze futuri o attuali di natura geopolitica, 
sociale ed economica o in un ramo di un settore che può essere direttamente o indirettamente collegato a uno dei suddetti temi o tendenze. 
La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è USD. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le 
perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
molto probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di concentrazione. Una descrizione più dettagliata dei 
rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2015-30.11.2022, Moderato: 31.05.2013-29.05.2020, Sfavorevole: 31.08.2011-31.08.2018). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8% prima dei costi e al 3,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

340 EUR
-96,6 %

1.190 EUR
-26,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

4.700 EUR
-53,0 %

3.400 EUR
-14,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.320 EUR
-6,8 %

13.130 EUR
4,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

20.370 EUR
103,7 %

21.510 EUR
11,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 581 EUR 2.462 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,8 % 3,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,31 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

231 EUR

Costi di transazione

0,50 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

50 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0273148055/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0273148055/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Latin American Equities
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0399356780, Codice di sicurezza tedesco: DWS0VL, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Latin American Equities è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)). A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in azioni di emittenti con sede in America Latina o che esercitano la loro attività commerciale prevalentemente in America 
Latina o che, nella veste di società di holding, detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in America Latina. La 
selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei 
titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli 
e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile convertire le azioni del fondo in azioni di un’altra classe dello stesso o di un 
altro comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le 
perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
molto probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI EM Latin America 
10/40 Net TR in EUR tra il (Favorevole: 30.10.2015-31.10.2022, Moderato: 28.09.2012-30.09.2019, Sfavorevole: 28.03.2013-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,7% prima dei costi e al 3,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

360 EUR
-96,4 %

1.400 EUR
-24,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.640 EUR
-33,6 %

8.320 EUR
-2,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.380 EUR
3,8 %

13.580 EUR
4,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.220 EUR
52,2 %

23.870 EUR
13,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 922 EUR 3.714 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 9,2 % 5,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,85 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

185 EUR

Costi di transazione 2,37 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

237 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0399356780/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0399356780/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Latin American Equities
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0813337002, Codice di sicurezza tedesco: DWS1JM, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Latin American Equities è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di 
un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)). A tale scopo, il fondo investe 
principalmente in azioni di emittenti con sede in America Latina o che esercitano la loro attività commerciale prevalentemente in America 
Latina o che, nella veste di società di holding, detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in America Latina. La 
selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei 
titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo utilizza la propria discrezione per investire in titoli 
e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente 
che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può 
differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado 
di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di 
mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. 
Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e 
passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di 
rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, 
vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile convertire le azioni del fondo in azioni di un’altra classe dello stesso o di un 
altro comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca 
depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto 
e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti 
sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono 
disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le 
perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
molto probabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI EM Latin America 
10/40 Net TR in EUR tra il (Favorevole: 30.10.2015-31.10.2022, Moderato: 28.09.2012-30.09.2019, Sfavorevole: 28.03.2013-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,6% prima dei costi e al 3,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

360 EUR
-96,4 %

1.410 EUR
-24,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

6.590 EUR
-34,1 %

7.930 EUR
-3,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.330 EUR
3,3 %

12.940 EUR
3,8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

15.120 EUR
51,2 %

22.760 EUR
12,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 787 EUR 3.982 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,9 % 5,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,50 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

250 EUR

Costi di transazione 2,37 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

237 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0813337002/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0813337002/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds
Classe di azioni: LD, ISIN: LU2331315981, Codice di sicurezza tedesco: DWS3CG, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds è stata emessa nel 2021.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è generare un rendimento superiore alla media e all'indice di riferimento (Solactive ISS Paris 
Aligned Select Euro Corporate IG Index). A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari emessi da società di tutto il mondo che 
producono livelli di CO2 molto bassi, oltre a emittenti in fase di transizione verso una produzione a basse emissioni. L'obiettivo di ridurre le 
emissioni di carbonio in vista del raggiungimento degli obiettivi a lungo termine sul riscaldamento globale fissati con l'Accordo di Parigi e 
adottati nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è quindi parte integrante dei principi del fondo. 
Almeno il 75% del patrimonio del comparto verrà investito a livello globale in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al 
momento dell'acquisto.  I derivati possono essere utilizzati a scopo di investimento. A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari 
emessi da società di tutto il mondo che producono livelli di CO2 molto bassi, oltre a emittenti in fase di transizione verso una produzione a 
basse emissioni. L'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del raggiungimento degli obiettivi a lungo termine sul riscaldamento 
globale fissati con l'Accordo di Parigi e adottati nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è quindi 
parte integrante dei principi del fondo. Almeno il 75% del patrimonio del comparto verrà investito a livello globale in titoli obbligazionari che 
hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto.  I derivati possono essere utilizzati a scopo di investimento. A tale scopo, il 
fondo investe in titoli obbligazionari emessi da società di tutto il mondo che producono livelli di CO2 molto bassi, oltre a emittenti in fase di 
transizione verso una produzione a basse emissioni. L'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del raggiungimento degli obiettivi a 
lungo termine sul riscaldamento globale fissati con l'Accordo di Parigi e adottati nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici è quindi parte integrante dei principi del fondo. Almeno il 75% del patrimonio del comparto verrà investito a livello 
globale in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto.  I derivati possono essere utilizzati a scopo 
di investimento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe 
essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo 
rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. 
In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del 
benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione delle azioni del fondo in azioni di 
un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla 
sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 



dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Corporate tra il 
(Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 30.11.2017-30.11.2020, Sfavorevole: 30.07.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,5% prima dei costi e al 1,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.740 EUR
-22,6 %

8.210 EUR
-6,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.350 EUR
-16,5 %

8.480 EUR
-5,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.230 EUR
2,3 %

10.730 EUR
2,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.870 EUR
8,7 %

11.590 EUR
5,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 508 EUR 920 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,1 % 3,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso 3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si Fino a 300 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 1 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2331315981/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2331315981/Previous%20Performance/IT/IT.

tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,09 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

109 EUR

Costi di transazione

0,99 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

99 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds
Classe di azioni: USD LDH, ISIN: LU2357625875, Codice di sicurezza tedesco: DWS3DF, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LDH di DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds è stata emessa nel 2021.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è generare un rendimento superiore alla media e all'indice di riferimento (Solactive ISS Paris 
Aligned Select Euro Corporate IG Index). A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari emessi da società di tutto il mondo che 
producono livelli di CO2 molto bassi, oltre a emittenti in fase di transizione verso una produzione a basse emissioni. L'obiettivo di ridurre le 
emissioni di carbonio in vista del raggiungimento degli obiettivi a lungo termine sul riscaldamento globale fissati con l'Accordo di Parigi e 
adottati nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è quindi parte integrante dei principi del fondo. 
Almeno il 75% del patrimonio del comparto verrà investito a livello globale in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al 
momento dell'acquisto.  I derivati possono essere utilizzati a scopo di investimento. A tale scopo, il fondo investe in titoli obbligazionari 
emessi da società di tutto il mondo che producono livelli di CO2 molto bassi, oltre a emittenti in fase di transizione verso una produzione a 
basse emissioni. L'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del raggiungimento degli obiettivi a lungo termine sul riscaldamento 
globale fissati con l'Accordo di Parigi e adottati nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è quindi 
parte integrante dei principi del fondo. Almeno il 75% del patrimonio del comparto verrà investito a livello globale in titoli obbligazionari che 
hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto.  I derivati possono essere utilizzati a scopo di investimento. A tale scopo, il 
fondo investe in titoli obbligazionari emessi da società di tutto il mondo che producono livelli di CO2 molto bassi, oltre a emittenti in fase di 
transizione verso una produzione a basse emissioni. L'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del raggiungimento degli obiettivi a 
lungo termine sul riscaldamento globale fissati con l'Accordo di Parigi e adottati nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici è quindi parte integrante dei principi del fondo. Almeno il 75% del patrimonio del comparto verrà investito a livello 
globale in titoli obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto.  I derivati possono essere utilizzati a scopo 
di investimento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe 
essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo 
rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. 
In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del 
benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione delle azioni del fondo in azioni di 
un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla 
sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 



dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Corporate tra il 
(Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.08.2015-31.08.2018, Sfavorevole: 30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,5% prima dei costi e al 1,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.740 USD
-22,6 %

8.220 USD
-6,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.470 USD
-15,3 %

8.630 USD
-4,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.230 USD
2,3 %

10.730 USD
2,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.870 USD
8,7 %

11.590 USD
5,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 508 USD 920 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,1 % 3,1 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso 3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si Fino a 300 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 1 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2357625875/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2357625875/Previous%20Performance/IT/IT.

tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,09 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

109 USD

Costi di transazione

0,99 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

99 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Multi Opportunities
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1054321358, Codice di sicurezza tedesco: DWS1MX, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Multi Opportunities è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe in 
azioni, titoli fruttiferi, in certificati su, ad esempio, azioni, obbligazioni e indici, in fondi d'investimento, in derivati, in obbligazioni convertibili e 
cum warrant, i cui warrant si riferiscono a titoli azionari, in warrant su valori mobiliari, in certificati di partecipazione e godimento, in strumenti 
del mercato monetario e cash. A seconda della valutazione della situazione di mercato, il gestore del portafoglio pondererà tali classi di 
attività nel portafoglio del comparto e, se necessario, potrà investire interamente le attività del comparto in una di queste categorie. Il fondo 
investirà almeno il 25% del proprio patrimonio in fondi di investimento azionari, bilanciati, obbligazionari e del mercato monetario. La politica 
d'investimento potrà inoltre essere attuata mediante strumenti derivati idonei, ovvero strumenti finanziari il cui valore dipende dallo sviluppo 
di uno o più valori sottostanti, ad esempio un titolo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei 
singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischi specifici dei fondi di fondi. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 60% MSCI World, 40% iBoxx 
€ Overall tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 29.08.2014-31.08.2018, Sfavorevole: 31.03.2016-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,3% prima dei costi e al 0,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (4,00 
% dell'importo investito/400,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.480 EUR
-45,2 %

7.450 EUR
-7,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.880 EUR
-11,2 %

9.380 EUR
-1,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.190 EUR
1,9 %

10.740 EUR
1,8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.900 EUR
19,0 %

13.760 EUR
8,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 553 EUR 1.003 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,5 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

4,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,36 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

136 EUR

Costi di transazione 0,17 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

17 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054321358/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054321358/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Multi Opportunities
Classe di azioni: LDQ, ISIN: LU1054321515, Codice di sicurezza tedesco: DWS1MZ, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LDQ di DWS Invest Multi Opportunities è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe in 
azioni, titoli fruttiferi, in certificati su, ad esempio, azioni, obbligazioni e indici, in fondi d'investimento, in derivati, in obbligazioni convertibili e 
cum warrant, i cui warrant si riferiscono a titoli azionari, in warrant su valori mobiliari, in certificati di partecipazione e godimento, in strumenti 
del mercato monetario e cash. A seconda della valutazione della situazione di mercato, il gestore del portafoglio pondererà tali classi di 
attività nel portafoglio del comparto e, se necessario, potrà investire interamente le attività del comparto in una di queste categorie. Il fondo 
investirà almeno il 25% del proprio patrimonio in fondi di investimento azionari, bilanciati, obbligazionari e del mercato monetario. La politica 
d'investimento potrà inoltre essere attuata mediante strumenti derivati idonei, ovvero strumenti finanziari il cui valore dipende dallo sviluppo 
di uno o più valori sottostanti, ad esempio un titolo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei 
singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una 
distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischi specifici dei fondi di fondi. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 60% MSCI World, 40% iBoxx 
€ Overall tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 29.08.2014-31.08.2018, Sfavorevole: 31.03.2016-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,3% prima dei costi e al 0,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (4,00 
% dell'importo investito/400,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.470 EUR
-45,3 %

7.450 EUR
-7,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.880 EUR
-11,2 %

9.370 EUR
-1,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.190 EUR
1,9 %

10.740 EUR
1,8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.900 EUR
19,0 %

13.760 EUR
8,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 553 EUR 1.003 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,5 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

4,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,36 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

136 EUR

Costi di transazione 0,17 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

17 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054321515/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054321515/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Multi Opportunities
Classe di azioni: NC, ISIN: LU1054321606, Codice di sicurezza tedesco: DWS1M1, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Multi Opportunities è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe in 
azioni, titoli fruttiferi, in certificati su, ad esempio, azioni, obbligazioni e indici, in fondi d'investimento, in derivati, in obbligazioni convertibili e 
cum warrant, i cui warrant si riferiscono a titoli azionari, in warrant su valori mobiliari, in certificati di partecipazione e godimento, in strumenti 
del mercato monetario e cash. A seconda della valutazione della situazione di mercato, il gestore del portafoglio pondererà tali classi di 
attività nel portafoglio del comparto e, se necessario, potrà investire interamente le attività del comparto in una di queste categorie. Il fondo 
investirà almeno il 25% del proprio patrimonio in fondi di investimento azionari, bilanciati, obbligazionari e del mercato monetario. La politica 
d'investimento potrà inoltre essere attuata mediante strumenti derivati idonei, ovvero strumenti finanziari il cui valore dipende dallo sviluppo 
di uno o più valori sottostanti, ad esempio un titolo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei 
singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischi specifici dei fondi di fondi. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 60% MSCI World, 40% iBoxx 
€ Overall tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 29.08.2014-31.08.2018, Sfavorevole: 31.03.2016-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,3% prima dei costi e al 0,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (2,00 
% dell'importo investito/200,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.470 EUR
-45,3 %

7.440 EUR
-7,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.830 EUR
-11,7 %

9.190 EUR
-2,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.140 EUR
1,4 %

10.530 EUR
1,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.860 EUR
18,6 %

13.580 EUR
8,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 403 EUR 1.007 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,0 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

2,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,86 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

186 EUR

Costi di transazione 0,17 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

17 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054321606/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054321606/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Multi Opportunities
Classe di azioni: NDQ, ISIN: LU1054321861, Codice di sicurezza tedesco: DWS1M3, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NDQ di DWS Invest Multi Opportunities è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe in 
azioni, titoli fruttiferi, in certificati su, ad esempio, azioni, obbligazioni e indici, in fondi d'investimento, in derivati, in obbligazioni convertibili e 
cum warrant, i cui warrant si riferiscono a titoli azionari, in warrant su valori mobiliari, in certificati di partecipazione e godimento, in strumenti 
del mercato monetario e cash. A seconda della valutazione della situazione di mercato, il gestore del portafoglio pondererà tali classi di 
attività nel portafoglio del comparto e, se necessario, potrà investire interamente le attività del comparto in una di queste categorie. Il fondo 
investirà almeno il 25% del proprio patrimonio in fondi di investimento azionari, bilanciati, obbligazionari e del mercato monetario. La politica 
d'investimento potrà inoltre essere attuata mediante strumenti derivati idonei, ovvero strumenti finanziari il cui valore dipende dallo sviluppo 
di uno o più valori sottostanti, ad esempio un titolo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei 
singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una 
distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischi specifici dei fondi di fondi. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 60% MSCI World, 40% iBoxx 
€ Overall tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 29.08.2014-31.08.2018, Sfavorevole: 31.03.2016-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,3% prima dei costi e al 0,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (2,00 
% dell'importo investito/200,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.470 EUR
-45,3 %

7.450 EUR
-7,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.830 EUR
-11,7 %

9.190 EUR
-2,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.140 EUR
1,4 %

10.530 EUR
1,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.860 EUR
18,6 %

13.590 EUR
8,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 403 EUR 1.007 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,0 % 2,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

2,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,86 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

186 EUR

Costi di transazione 0,17 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

17 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054321861/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054321861/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Multi Opportunities
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1054321945, Codice di sicurezza tedesco: DWS1M4, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest Multi Opportunities è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe in 
azioni, titoli fruttiferi, in certificati su, ad esempio, azioni, obbligazioni e indici, in fondi d'investimento, in derivati, in obbligazioni convertibili e 
cum warrant, i cui warrant si riferiscono a titoli azionari, in warrant su valori mobiliari, in certificati di partecipazione e godimento, in strumenti 
del mercato monetario e cash. A seconda della valutazione della situazione di mercato, il gestore del portafoglio pondererà tali classi di 
attività nel portafoglio del comparto e, se necessario, potrà investire interamente le attività del comparto in una di queste categorie. Il fondo 
investirà almeno il 25% del proprio patrimonio in fondi di investimento azionari, bilanciati, obbligazionari e del mercato monetario. La politica 
d'investimento potrà inoltre essere attuata mediante strumenti derivati idonei, ovvero strumenti finanziari il cui valore dipende dallo sviluppo 
di uno o più valori sottostanti, ad esempio un titolo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei 
singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il 
numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. 
Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank 
International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e 
semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischi specifici dei fondi di fondi. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 60% MSCI World, 40% iBoxx 
€ Overall tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 31.05.2018-31.05.2022, Sfavorevole: 31.03.2016-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,9% prima dei costi e al 1,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.470 EUR
-45,3 %

7.440 EUR
-7,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.900 EUR
-11,0 %

9.220 EUR
-2,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.160 EUR
1,6 %

10.650 EUR
1,6 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.870 EUR
18,7 %

13.480 EUR
7,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 131 EUR 536 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,3 % 1,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

114 EUR

Costi di transazione

0,17 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

17 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054321945/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054321945/Previous%20Performance/IT/IT.

performance



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Multi Opportunities
Classe di azioni: PFDQ, ISIN: LU1054322083, Codice di sicurezza tedesco: DWS1M6, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFDQ di DWS Invest Multi Opportunities è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe in 
azioni, titoli fruttiferi, in certificati su, ad esempio, azioni, obbligazioni e indici, in fondi d'investimento, in derivati, in obbligazioni convertibili e 
cum warrant, i cui warrant si riferiscono a titoli azionari, in warrant su valori mobiliari, in certificati di partecipazione e godimento, in strumenti 
del mercato monetario e cash. A seconda della valutazione della situazione di mercato, il gestore del portafoglio pondererà tali classi di 
attività nel portafoglio del comparto e, se necessario, potrà investire interamente le attività del comparto in una di queste categorie. Il fondo 
investirà almeno il 25% del proprio patrimonio in fondi di investimento azionari, bilanciati, obbligazionari e del mercato monetario. La politica 
d'investimento potrà inoltre essere attuata mediante strumenti derivati idonei, ovvero strumenti finanziari il cui valore dipende dallo sviluppo 
di uno o più valori sottostanti, ad esempio un titolo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei 
singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una 
distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato 
sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischi specifici dei fondi di fondi. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 60% MSCI World, 40% iBoxx 
€ Overall tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 31.05.2018-31.05.2022, Sfavorevole: 31.03.2016-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,0% prima dei costi e al 1,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.470 EUR
-45,3 %

7.450 EUR
-7,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.900 EUR
-11,0 %

9.200 EUR
-2,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.170 EUR
1,7 %

10.620 EUR
1,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.860 EUR
18,6 %

13.450 EUR
7,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 145 EUR 592 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,4 % 1,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,28 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

128 EUR

Costi di transazione

0,17 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

17 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054322083/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054322083/Previous%20Performance/IT/IT.

performance



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Multi Opportunities
Classe di azioni: USD LCH, ISIN: LU1196394099, Codice di sicurezza tedesco: DWS19M, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LCH di DWS Invest Multi Opportunities è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe in 
azioni, titoli fruttiferi, in certificati su, ad esempio, azioni, obbligazioni e indici, in fondi d'investimento, in derivati, in obbligazioni convertibili e 
cum warrant, i cui warrant si riferiscono a titoli azionari, in warrant su valori mobiliari, in certificati di partecipazione e godimento, in strumenti 
del mercato monetario e cash. A seconda della valutazione della situazione di mercato, il gestore del portafoglio pondererà tali classi di 
attività nel portafoglio del comparto e, se necessario, potrà investire interamente le attività del comparto in una di queste categorie. Il fondo 
investirà almeno il 25% del proprio patrimonio in fondi di investimento azionari, bilanciati, obbligazionari e del mercato monetario. La politica 
d'investimento potrà inoltre essere attuata mediante strumenti derivati idonei, ovvero strumenti finanziari il cui valore dipende dallo sviluppo 
di uno o più valori sottostanti, ad esempio un titolo. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono 
considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei 
singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di default, Rischi specifici dei fondi di fondi. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 60% MSCI World, 40% iBoxx 
€ Overall tra il (Favorevole: 31.12.2012-30.12.2016, Moderato: 30.06.2017-30.06.2021, Sfavorevole: 31.08.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,3% prima dei costi e al 2,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (4,00 
% dell'importo investito/400,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.470 USD
-45,3 %

7.460 USD
-7,1 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.940 USD
-10,6 %

9.690 USD
-0,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.390 USD
3,9 %

11.570 USD
3,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.610 USD
26,1 %

14.300 USD
9,4 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 557 USD 1.043 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,6 % 2,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

4,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,40 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

140 USD

Costi di transazione 0,17 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

17 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1196394099/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1196394099/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Multi Strategy
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0616843958, Codice di sicurezza tedesco: DWS04Z, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Multi Strategy è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe a livello 
internazionale in titoli obbligazionari, azioni, obbligazioni convertibili, cum warrant con warrant sottostanti su titoli, certificati di partecipazione 
e di godimento, fondi d'investimento e derivati, nonché in titoli del mercato monetario, depositi e liquidità. Gli investimenti del comparto nei 
titoli di cui sopra possono ammontare ciascuno a un massimo del 100% del patrimonio del comparto. Tuttavia, gli investimenti del comparto 
in azioni, certificati di partecipazione e di godimento non potrà superare il 35% e gli investimenti del comparto in fondi di investimento non 
potrà superare il 10%. I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura e di investimento. Per la selezione degli investimenti, 
unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate 
governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di 
DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono 
separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per 
questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti 
casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International 
GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono 
ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La 
documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di default, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 75% BarCap Global Agg 1-3, 
25% MSCI World Net tra il (Favorevole: 31.08.2017-31.08.2021, Moderato: 28.02.2013-28.02.2017, Sfavorevole: 31.03.2016-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,4% prima dei costi e al -0,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.150 EUR
-48,5 %

7.990 EUR
-5,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.130 EUR
-8,7 %

9.150 EUR
-2,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.030 EUR
0,3 %

10.110 EUR
0,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.700 EUR
17,0 %

10.830 EUR
2,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 410 EUR 727 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,1 % 1,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,15 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

115 EUR

Costi di transazione -0,05 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

-5 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616843958/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616843958/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Multi Strategy
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0616844170, Codice di sicurezza tedesco: DWS040, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Multi Strategy è stata emessa nel 2015.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe a livello 
internazionale in titoli obbligazionari, azioni, obbligazioni convertibili, cum warrant con warrant sottostanti su titoli, certificati di partecipazione 
e di godimento, fondi d'investimento e derivati, nonché in titoli del mercato monetario, depositi e liquidità. Gli investimenti del comparto nei 
titoli di cui sopra possono ammontare ciascuno a un massimo del 100% del patrimonio del comparto. Tuttavia, gli investimenti del comparto 
in azioni, certificati di partecipazione e di godimento non potrà superare il 35% e gli investimenti del comparto in fondi di investimento non 
potrà superare il 10%. I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura e di investimento. Per la selezione degli investimenti, 
unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate 
governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è 
ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La 
valuta del comparto è EUR. Il fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di default, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento 75% BarCap Global Agg 1-3, 
25% MSCI World Net tra il (Favorevole: 31.08.2017-31.08.2021, Moderato: 31.10.2016-30.10.2020, Sfavorevole: 31.03.2016-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,4% prima dei costi e al -0,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

4 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 4 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

5.150 EUR
-48,5 %

7.990 EUR
-5,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.130 EUR
-8,7 %

9.150 EUR
-2,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.030 EUR
0,3 %

10.110 EUR
0,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.700 EUR
17,0 %

10.820 EUR
2,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 4 anni

Costi totali 409 EUR 723 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,1 % 1,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,14 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

114 EUR

Costi di transazione -0,05 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 

-5 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 4 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 7 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616844170/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616844170/Previous%20Performance/IT/IT.

prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest SDG Corporate Bonds
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2442814435, Codice di sicurezza tedesco: DWS3FJ, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest SDG Corporate Bonds è stata emessa nel 2022.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è generare un rendimento superiore alla media. A tale scopo, il fondo investe 
prevalentemente in titoli obbligazionari emessi da emittenti pubblici (privati e semi-privati) in tutto il mondo che (i) prestino un contributo 
positivo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite o (ii) finanzino progetti speciali correlati/incentrati 
sul tema SDG (utilizzo dei proventi delle obbligazioni). Almeno il 70% del patrimonio del comparto verrà investito a livello globale in titoli 
obbligazionari che hanno uno stato di investment grade al momento dell'acquisto. I derivati possono essere utilizzati a scopo di 
investimento. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore 
patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto 
è EUR. I rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto d'offerta, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio dei derivati. Una descrizione più 
dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto 
o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 
performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Corporate tra il 
(Favorevole: 30.08.2013-31.08.2016, Moderato: 31.08.2015-31.08.2018, Sfavorevole: 30.09.2019-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,0% prima dei costi e al 1,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.730 EUR
-22,7 %

8.260 EUR
-6,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.300 EUR
-17,0 %

8.450 EUR
-5,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.230 EUR
2,3 %

10.730 EUR
2,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.870 EUR
8,7 %

11.590 EUR
5,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 462 EUR 784 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,6 % 2,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

0,63 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a .

63 EUR

Costi di transazione

0,99 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

99 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 0 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2442814435/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2442814435/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest SDG Global Equities
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1891311356, Codice di sicurezza tedesco: DWS2Y7, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest SDG Global Equities è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe principalmente in titoli di emittenti nazionali e stranieri che si concentrano su fattori ambientali, sociali e di corporate 
governance (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance) nonché di emittenti attivi nel settore industriale che possono 
contribuire direttamente o indirettamente al raggiungimento di uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Il fondo investe 
almeno all'80% in azioni che rispondono alle condizioni di cui sopra. La scelta dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del 
fondo. Il fondo non è orientato all'indice di riferimento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI AC World Net TR EUR 
tra il (Favorevole: 31.03.2016-31.03.2021, Moderato: 31.05.2013-31.05.2018, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,3% prima dei costi e al 10,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.740 EUR
-72,6 %

4.110 EUR
-16,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.990 EUR
-10,1 %

9.200 EUR
-1,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.170 EUR
11,7 %

16.990 EUR
11,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.740 EUR
47,4 %

20.190 EUR
15,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 714 EUR 1.827 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 7,1 % 3,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,58 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

158 EUR

Costi di transazione

0,56 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

56 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1891311356/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1891311356/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest SDG Global Equities
Classe di azioni: NC, ISIN: LU1914384349, Codice di sicurezza tedesco: DWS2Z1, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest SDG Global Equities è stata emessa nel 2018.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe principalmente in titoli di emittenti nazionali e stranieri che si concentrano su fattori ambientali, sociali e di corporate 
governance (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance) nonché di emittenti attivi nel settore industriale che possono 
contribuire direttamente o indirettamente al raggiungimento di uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Il fondo investe 
almeno all'80% in azioni che rispondono alle condizioni di cui sopra. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del 
fondo. Il fondo non è orientato all'indice di riferimento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI AC World Net TR EUR 
tra il (Favorevole: 31.03.2016-31.03.2021, Moderato: 31.07.2017-29.07.2022, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,9% prima dei costi e al 9,6% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.750 EUR
-72,5 %

4.110 EUR
-16,3 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.940 EUR
-10,6 %

9.150 EUR
-1,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.090 EUR
10,9 %

16.280 EUR
10,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.670 EUR
46,7 %

19.290 EUR
14,0 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 564 EUR 1.929 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,6 % 3,3 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,08 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

208 EUR

Costi di transazione

0,56 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

56 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 4 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1914384349/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1914384349/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest SDG Global Equities
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU2208643671, Codice di sicurezza tedesco: DWS29H, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest SDG Global Equities è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di una rivalutazione del capitale superiore alla media. A tale scopo, il 
fondo investe principalmente in titoli di emittenti nazionali e stranieri che si concentrano su fattori ambientali, sociali e di corporate 
governance (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance) nonché di emittenti attivi nel settore industriale che possono 
contribuire direttamente o indirettamente al raggiungimento di uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Il fondo investe 
almeno all'80% in azioni che rispondono alle condizioni di cui sopra. La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del 
fondo. Il fondo non è orientato all'indice di riferimento. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione 
calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI AC World Net TR EUR 
tra il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 31.10.2013-31.10.2018, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,0% prima dei costi e al 10,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

1.440 EUR
-85,6 %

4.070 EUR
-16,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.880 EUR
-11,2 %

9.080 EUR
-1,9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

11.060 EUR
10,6 %

16.170 EUR
10,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.470 EUR
44,7 %

18.530 EUR
13,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 290 EUR 1.836 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,9 % 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,34 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

234 EUR

Costi di transazione

0,56 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

56 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2208643671/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2208643671/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Short Duration Credit
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0236145453, Codice di sicurezza tedesco: A0HMB1, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 
01-2 per maggiori informazioni. L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione 
della DWS Invest in relazione alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione 
DWS Investment S.A. è stato autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti 
informazioni fondamentali sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Short Duration Credit è stata emessa nel 2006.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx Euro 
Corporates 1-3 Y). A tale scopo, il fondo investe in titoli di Stato, obbligazioni societarie e titoli del mercato monetario a livello internazionale. 
Inoltre, il fondo usa strumenti derivati per trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo e di mercato presenti sui mercati obbligazionari. Per la 
selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In 
relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark 
nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la 
valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e 
chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di default, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.03.2020-31.03.2021, Moderato: 30.06.2016-30.06.2017, Sfavorevole: 30.09.2021-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,5% prima dei costi e al -2,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8,220 EUR
-17.8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9,150 EUR
-8.5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,070 EUR
0.7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,690 EUR
6.9 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 374 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3.8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 

0,70 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

70 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0236145453/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0236145453/Previous%20Performance/IT/IT.

amministrativi o di 
esercizio

Costi di transazione

0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Short Duration Credit
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0507269321, Codice di sicurezza tedesco: DWS0Z7, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Short Duration Credit è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (iBoxx 
Euro Corporates 1-3 Y). A tale scopo, il fondo investe in titoli di Stato, obbligazioni societarie e titoli del mercato monetario a livello 
internazionale. Inoltre, il fondo usa strumenti derivati per trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo e di mercato presenti sui mercati 
obbligazionari. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e 
sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione 
del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della 
distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe 
essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo 
rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. 
In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del 
benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.
!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di default, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Corp 1-3Y tra il 
(Favorevole: 31.03.2020-31.03.2021, Moderato: 30.06.2016-30.06.2017, Sfavorevole: 30.09.2021-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,5% prima dei costi e al -2,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.210 EUR
-17,9 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.150 EUR
-8,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.070 EUR
0,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.690 EUR
6,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 374 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 

0,70 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

70 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0507269321/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0507269321/Previous%20Performance/IT/IT.

amministrativi o di 
esercizio

Costi di transazione

0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Short Duration Credit
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0236146006, Codice di sicurezza tedesco: A0HMB2, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Short Duration Credit è stata emessa nel 2006.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (iBoxx Euro 
Corporates 1-3 Y). A tale scopo, il fondo investe in titoli di Stato, obbligazioni societarie e titoli del mercato monetario a livello internazionale. 
Inoltre, il fondo usa strumenti derivati per trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo e di mercato presenti sui mercati obbligazionari. Per la 
selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In 
relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark 
nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la 
valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e 
chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.
!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di default, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
31.03.2020-31.03.2021, Moderato: 30.06.2016-30.06.2017, Sfavorevole: 30.09.2021-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,5% prima dei costi e al -1,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.220 EUR
-17,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.100 EUR
-9,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.010 EUR
0,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.620 EUR
6,2 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 283 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,9 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 

1,30 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

130 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0236146006/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0236146006/Previous%20Performance/IT/IT.

amministrativi o di 
esercizio

Costi di transazione

0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

6 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Short Duration Credit
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1496318525, Codice di sicurezza tedesco: DWS13P, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest Short Duration Credit è stata emessa nel 2016.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (iBoxx 
Euro Corporates 1-3 Y). A tale scopo, il fondo investe in titoli di Stato, obbligazioni societarie e titoli del mercato monetario a livello 
internazionale. Inoltre, il fondo usa strumenti derivati per trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo e di mercato presenti sui mercati 
obbligazionari. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e 
sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della gestione 
del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della 
distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe 
essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo 
rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. 
In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del 
benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data 
di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello 
stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito, Rischio di default, Rischio dei derivati. Una 
descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore 
potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende 
alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non 
siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento iBoxx € Corp 1-3Y tra il 
(Favorevole: 30.11.2012-30.11.2015, Moderato: 29.04.2016-30.04.2019, Sfavorevole: 31.10.2019-31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,4% prima dei costi e al -0,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

3 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.210 EUR
-17,9 %

9.080 EUR
-3,2 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.150 EUR
-8,5 %

9.080 EUR
-3,2 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.060 EUR
0,6 %

9.970 EUR
-0,1 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.620 EUR
6,2 %

10.570 EUR
1,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 146 EUR 435 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,5 % 1,5 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,40 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

140 EUR

Costi di transazione 0,06 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 

6 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 3 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 6 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1496318525/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1496318525/Previous%20Performance/IT/IT.

acquistato e venduto.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Short Duration Income
Classe di azioni: LC, ISIN: LU2220514363, Codice di sicurezza tedesco: DWS29R, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Short Duration Income è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(Barclays Global Aggregate 1-3y (hedged)). A tale scopo, il fondo investe a livello internazionale in valori mobiliari obbligazionari, titoli del 
mercato monetario e in liquidità. Almeno il 70% del patrimonio del fondo è investito in valori mobiliari obbligazionari con scadenza da zero a 
tre anni. Fino al 25% del patrimonio del fondo potrà essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni convertibili non garantite e cum 
warrant. Fino al 20% potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities. I derivati possono essere utilizzati a 
scopo di investimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe 
essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo 
rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. 
In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del 
benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.
!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito. Una descrizione più dettagliata dei rischi e 
altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 



performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays Global Aggregate 
1-3Y hedged in USD tra il (Favorevole: 31.08.2018-30.08.2019, Moderato: 30.11.2012-29.11.2013, Sfavorevole: 30.09.2021-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,0% prima dei costi e al -1,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.350 EUR
-6,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.350 EUR
-6,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.120 EUR
1,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.430 EUR
4,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 375 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2220514363/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2220514363/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

0,75 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

75 EUR

Costi di transazione

0,02 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

2 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Short Duration Income
Classe di azioni: LD, ISIN: LU2220514447, Codice di sicurezza tedesco: DWS29S, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Short Duration Income è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(Barclays Global Aggregate 1-3y (hedged)). A tale scopo, il fondo investe a livello internazionale in valori mobiliari obbligazionari, titoli del 
mercato monetario e in liquidità. Almeno il 70% del patrimonio del fondo è investito in valori mobiliari obbligazionari con scadenza da zero a 
tre anni. Fino al 25% del patrimonio del fondo potrà essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni convertibili non garantite e cum 
warrant. Fino al 20% potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities. I derivati possono essere utilizzati a 
scopo di investimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe 
essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo 
rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. 
In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del 
benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.
!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito. Una descrizione più dettagliata dei rischi e 
altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 



performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays Global Aggregate 
1-3Y hedged in USD tra il (Favorevole: 31.08.2018-30.08.2019, Moderato: 30.11.2012-29.11.2013, Sfavorevole: 30.09.2021-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,0% prima dei costi e al -1,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.350 EUR
-6,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.350 EUR
-6,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.120 EUR
1,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.430 EUR
4,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 375 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 3,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2220514447/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2220514447/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

0,75 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

75 EUR

Costi di transazione

0,02 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

2 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Short Duration Income
Classe di azioni: NC, ISIN: LU2220514520, Codice di sicurezza tedesco: DWS29T, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Short Duration Income è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(Barclays Global Aggregate 1-3y (hedged)). A tale scopo, il fondo investe a livello internazionale in valori mobiliari obbligazionari, titoli del 
mercato monetario e in liquidità. Almeno il 70% del patrimonio del fondo è investito in valori mobiliari obbligazionari con scadenza da zero a 
tre anni. Fino al 25% del patrimonio del fondo potrà essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni convertibili non garantite e cum 
warrant. Fino al 20% potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities. I derivati possono essere utilizzati a 
scopo di investimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe 
essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo 
rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. 
In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del 
benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.
!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito. Una descrizione più dettagliata dei rischi e 
altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 



performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays Global Aggregate 
1-3Y hedged in USD tra il (Favorevole: 31.08.2018-30.08.2019, Moderato: 30.04.2014-30.04.2015, Sfavorevole: 30.09.2021-30.09.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,5% prima dei costi e al -0,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (1,50 
% dell'importo investito/150,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.300 EUR
-7,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.300 EUR
-7,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.120 EUR
1,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.430 EUR
4,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 276 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

1,50 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 150 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2220514520/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2220514520/Previous%20Performance/IT/IT.

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,26 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

126 EUR

Costi di transazione

0,02 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

2 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Short Duration Income
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU2220514793, Codice di sicurezza tedesco: DWS29U, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest Short Duration Income è stata emessa nel 2020.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark 
(Barclays Global Aggregate 1-3y (hedged)). A tale scopo, il fondo investe a livello internazionale in valori mobiliari obbligazionari, titoli del 
mercato monetario e in liquidità. Almeno il 70% del patrimonio del fondo è investito in valori mobiliari obbligazionari con scadenza da zero a 
tre anni. Fino al 25% del patrimonio del fondo potrà essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni convertibili non garantite e cum 
warrant. Fino al 20% potrà essere investito in asset backed securities e in mortgage backed securities. I derivati possono essere utilizzati a 
scopo di investimento. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali 
e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). La selezione dei singoli investimenti è a discrezione della 
gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo 
della distribuzione eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del 
benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe 
essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo 
rispetto all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. 
In relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del 
benchmark nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una 
deviazione riflette la valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un 
posizionamento più difensivo e chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le 
performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente 
(ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a breve termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.
!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e condizioni di mercato molto sfavorevoli è molto 
improbabile un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di credito. Una descrizione più dettagliata dei rischi e 
altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte 
dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla 



performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi 
quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento Barclays Global Aggregate 
1-3Y hedged in USD tra il (Favorevole: 31.08.2018-30.08.2019, Moderato: 31.05.2013-30.05.2014, Sfavorevole: 29.10.2021-31.10.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.
Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,3% prima dei costi e al 1,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

1 anno
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.400 EUR
-6,0 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.400 EUR
-6,0 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.130 EUR
1,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.430 EUR
4,3 %

In caso di uscita dopo 1 anno

Costi totali 2 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 0,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

0,00 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2020.

0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 1 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a breve termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 2 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU2220514793/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU2220514793/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi di transazione

0,02 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

2 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest StepIn Global Equities
Classe di azioni: LC, ISIN: LU1532502512, Codice di sicurezza tedesco: DWS2MD, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest StepIn Global Equities è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (MSCI 
World TR Net). A tale scopo, il fondo investe all'emissione in titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni convertibili non 
garantite, cum warrant, fondi d'investimento, titoli del mercato monetario, liquidità e mira a un meccanismo di riallocazione mensile per un 
periodo di tre anni che culmina in un portafoglio azionario di destinazione. Almeno il 51% del portafoglio di destinazione è investito in azioni 
di aziende nazionali e internazionali solide e orientate alla crescita. La gestione del fondo garantisce una ponderazione con attenzione 
flessibile e investe inoltre, se necessario, per finalità difensive, in titoli obbligazionari. Durante il periodo di transizione di tre anni, la 
percentuale del patrimonio allocata ad azioni, titoli azionari e derivati aumenta e determina un rendimento e un rischio maggiori. Per la 
selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In 
relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark 
nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la 
valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e 
chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 



l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR EUR tra 
il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.11.2016-30.11.2021, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,2% prima dei costi e al 6,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (4,00 
% dell'importo investito/400,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.000 EUR
-70,0 %

5.150 EUR
-12,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.100 EUR
-9,0 %

9.820 EUR
-0,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.930 EUR
9,3 %

14.460 EUR
7,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.610 EUR
36,1 %

18.220 EUR
12,7 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 552 EUR 1.276 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,5 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

4,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1532502512/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1532502512/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,52 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

152 EUR

Costi di transazione

0,00 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest StepIn Global Equities
Classe di azioni: NC, ISIN: LU1532502603, Codice di sicurezza tedesco: DWS2ME, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest StepIn Global Equities è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (MSCI 
World TR Net). A tale scopo, il fondo investe all'emissione in titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni convertibili non 
garantite, cum warrant, fondi d'investimento, titoli del mercato monetario, liquidità e mira a un meccanismo di riallocazione mensile per un 
periodo di tre anni che culmina in un portafoglio azionario di destinazione. Almeno il 51% del portafoglio di destinazione è investito in azioni 
di aziende nazionali e internazionali solide e orientate alla crescita. La gestione del fondo garantisce una ponderazione con attenzione 
flessibile e investe inoltre, se necessario, per finalità difensive, in titoli obbligazionari. Durante il periodo di transizione di tre anni, la 
percentuale del patrimonio allocata ad azioni, titoli azionari e derivati aumenta e determina un rendimento e un rischio maggiori. Per la 
selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In 
relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark 
nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la 
valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e 
chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 



l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR EUR tra 
il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.09.2014-30.09.2019, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,2% prima dei costi e al 6,8% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (2,00 
% dell'importo investito/200,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.000 EUR
-70,0 %

5.160 EUR
-12,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.100 EUR
-9,0 %

9.770 EUR
-0,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.890 EUR
8,9 %

14.170 EUR
7,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.610 EUR
36,1 %

18.140 EUR
12,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 399 EUR 1.355 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 4,0 % 2,4 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

2,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 200 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1532502603/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1532502603/Previous%20Performance/IT/IT.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,99 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

199 EUR

Costi di transazione

0,00 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest StepIn Global Equities
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1532502785, Codice di sicurezza tedesco: DWS2MF, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest StepIn Global Equities è stata emessa nel 2017.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo maggiore rispetto al benchmark (MSCI 
World TR Net). A tale scopo, il fondo investe all'emissione in titoli obbligazionari, obbligazioni convertibili, obbligazioni convertibili non 
garantite, cum warrant, fondi d'investimento, titoli del mercato monetario, liquidità e mira a un meccanismo di riallocazione mensile per un 
periodo di tre anni che culmina in un portafoglio azionario di destinazione. Almeno il 51% del portafoglio di destinazione è investito in azioni 
di aziende nazionali e internazionali solide e orientate alla crescita. La gestione del fondo garantisce una ponderazione con attenzione 
flessibile e investe inoltre, se necessario, per finalità difensive, in titoli obbligazionari. Durante il periodo di transizione di tre anni, la 
percentuale del patrimonio allocata ad azioni, titoli azionari e derivati aumenta e determina un rendimento e un rischio maggiori. Per la 
selezione degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi 
della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il 
rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione 
eventualmente applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. 
Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere 
limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto 
all'indice di riferimento. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In 
relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark 
nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la 
valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e 
chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il 
numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. 
Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank 
International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e 
semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o 
tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.



I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World Net TR EUR tra 
il (Favorevole: 31.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.11.2016-30.11.2021, Sfavorevole: 30.11.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,8% prima dei costi e al 7,2% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.010 EUR
-69,9 %

5.150 EUR
-12,4 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.100 EUR
-9,0 %

9.770 EUR
-0,5 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.880 EUR
8,8 %

14.130 EUR
7,2 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

13.610 EUR
36,1 %

18.080 EUR
12,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 161 EUR 954 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,6 % 1,6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 

1,61 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

161 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 5 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1532502785/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1532502785/Previous%20Performance/IT/IT.

amministrativi o di 
esercizio

Costi di transazione

0,00 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

0 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Asia
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0145648290, Codice di sicurezza tedesco: 552521, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Top Asia è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI AC Asia 
ex Japan TR net). A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio principalmente in azioni di emittenti con sede in Asia o la cui attività 
prevalente si svolge in Asia. Una società viene considerata con attività prevalente in Asia se la maggior parte dei suoi utili o delle sue 
entrate viene generata in paesi di tale area. Per essere considerata emittente asiatico, la sede o l'attività prevalente della società deve 
essere a Hong Kong o in India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia e Cina. Per la selezione 
degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona 
corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del 
prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo 
utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità 
d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In 
relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark 
nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la 
valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e 
chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.02.2014-26.02.2021, Moderato: 28.02.2011-28.02.2018, Sfavorevole: 26.02.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,6% prima dei costi e al 7,0% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2,600 EUR
-74.0 %

3,050 EUR
-15.6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7,920 EUR
-20.8 %

8,140 EUR
-2.9 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10,680 EUR
6.8 %

16,870 EUR
7.8 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14,650 EUR
46.5 %

21,210 EUR
11.3 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 684 EUR 2,091 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6.8 % 2.6 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 1,62 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 162 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145648290/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145648290/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,22 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

22 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Asia
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0145648886, Codice di sicurezza tedesco: 552523, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Top Asia è stata emessa nel 2002.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ed è 
soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo rispetto al benchmark (MSCI AC Asia 
ex Japan TR net). A tale scopo, il fondo investe il proprio patrimonio principalmente in azioni di emittenti con sede in Asia o la cui attività 
prevalente si svolge in Asia. Una società viene considerata con attività prevalente in Asia se la maggior parte dei suoi utili o delle sue 
entrate viene generata in paesi di tale area. Per essere considerata emittente asiatico, la sede o l'attività prevalente della società deve 
essere a Hong Kong o in India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia e Cina. Per la selezione 
degli investimenti, unitamente alla performance finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona 
corporate governance (aspetti ESG). A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del 
prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente 
applicabile. Si prevede che la maggioranza dei titoli del fondo o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del fondo 
utilizza la propria discrezione per investire in titoli e settori non compresi nell'indice di riferimento al fine di sfruttare opportunità 
d'investimento specifiche. Non si prevede necessariamente che il portafoglio abbia una ponderazione analoga a quella del benchmark. In 
relazione al benchmark, il posizionamento del comparto può differire notevolmente (ad es. con un posizionamento al di fuori del benchmark 
nonché una notevole sotto o sovraponderazione) e il grado di libertà è di norma relativamente elevato. In genere, una deviazione riflette la 
valutazione da parte del gestore del fondo della situazione di mercato specifica, che potrebbe portare a un posizionamento più difensivo e 
chiuso oppure più attivo e ampio rispetto al benchmark. Nonostante il fatto che il fondo miri a superare le performance dell'indice di 
riferimento, la potenziale outperformance potrebbe essere limitata in funzione dell'ambiente di mercato prevalente (ad. es. ambiente di 
mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto all'indice di riferimento. La valuta del comparto è EUR. I rendimenti e le 
plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni 
periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le 
attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili 
altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, 
alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più 
dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a lungo termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 7 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: Rischio di liquidità, Rischio dei mercati emergenti/rischio del 
paese. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. 
L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non 
comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. 
Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.



Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 12,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.02.2014-26.02.2021, Moderato: 28.02.2011-28.02.2018, Sfavorevole: 26.02.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,5% prima dei costi e al 6,5% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

7 anni
10.000 EUR

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 7 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

2.600 EUR
-74,0 %

3.050 EUR
-15,6 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

7.860 EUR
-21,4 %

8.040 EUR
-3,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.610 EUR
6,1 %

16.070 EUR
7,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

14.550 EUR
45,5 %

20.200 EUR
10,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 7 anni

Costi totali 554 EUR 2.477 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,5 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 2,32 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 232 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 7 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a lungo termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0145648886/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0145648886/Previous%20Performance/IT/IT.

gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

Costi di transazione

0,22 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

22 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Dividend
Classe di azioni: LC, ISIN: LU0507265923, Codice di sicurezza tedesco: DWS0ZD, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LC di DWS Invest Top Dividend è stata emessa nel 2010.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore nel medio-lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in azioni di società nazionali e internazionali che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 
superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non 
devono necessariamente essere superiori alla media del mercato. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.01.2015-31.01.2020, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,1% prima dei costi e al 4,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.180 EUR
-68,2 %

5.350 EUR
-11,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.650 EUR
-13,5 %

10.310 EUR
0,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.790 EUR
7,9 %

13.050 EUR
5,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.960 EUR
29,6 %

15.810 EUR
9,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 669 EUR 1.412 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,7 % 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,59 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

159 EUR

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0507265923/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0507265923/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Dividend
Classe di azioni: LCH (P), ISIN: LU0616863808, Codice di sicurezza tedesco: DWS07J, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LCH (P) di DWS Invest Top Dividend è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore nel medio-lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in azioni di società nazionali e internazionali che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 
superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non 
devono necessariamente essere superiori alla media del mercato. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori professionisti a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali 
perdite. Il comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 30.12.2016-30.12.2021, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,1% prima dei costi e al 3,3% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.200 EUR
-68,0 %

5.060 EUR
-12,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.830 EUR
-11,7 %

10.180 EUR
0,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.690 EUR
6,9 %

12.360 EUR
4,3 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.770 EUR
27,7 %

16.930 EUR
11,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 672 EUR 1.402 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,7 % 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,62 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

162 EUR

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0616863808/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0616863808/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Dividend
Classe di azioni: LD, ISIN: LU0507266061, Codice di sicurezza tedesco: DWS0ZE, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LD di DWS Invest Top Dividend è stata emessa nel 2010.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore nel medio-lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in azioni di società nazionali e internazionali che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 
superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non 
devono necessariamente essere superiori alla media del mercato. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.01.2015-31.01.2020, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,2% prima dei costi e al 4,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.180 EUR
-68,2 %

5.350 EUR
-11,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.650 EUR
-13,5 %

10.310 EUR
0,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.790 EUR
7,9 %

13.050 EUR
5,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.960 EUR
29,6 %

15.810 EUR
9,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 670 EUR 1.417 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,7 % 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,60 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

160 EUR

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0507266061/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0507266061/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Dividend
Classe di azioni: LDQH (P), ISIN: LU0911039310, Codice di sicurezza tedesco: DWS1W3, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni LDQH (P) di DWS Invest Top Dividend è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore nel medio-lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in azioni di società nazionali e internazionali che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 
superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non 
devono necessariamente essere superiori alla media del mercato. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione trimestrale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono 
approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto 
non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - 
per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di 
azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione 
"Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate 
su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori professionisti a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali 
perdite. Il comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 31.10.2016-29.10.2021, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2% prima dei costi e al 3,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.210 EUR
-67,9 %

5.060 EUR
-12,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.840 EUR
-11,6 %

10.180 EUR
0,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.680 EUR
6,8 %

12.430 EUR
4,4 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.280 EUR
22,8 %

16.150 EUR
10,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 672 EUR 1.405 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,7 % 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,62 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

162 EUR

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0911039310/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0911039310/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Dividend
Classe di azioni: NC, ISIN: LU0507266145, Codice di sicurezza tedesco: DWS0ZF, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni NC di DWS Invest Top Dividend è stata emessa nel 2010.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore nel medio-lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in azioni di società nazionali e internazionali che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 
superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non 
devono necessariamente essere superiori alla media del mercato. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.01.2015-31.01.2020, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,1% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.180 EUR
-68,2 %

5.350 EUR
-11,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.590 EUR
-14,1 %

9.960 EUR
-0,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.710 EUR
7,1 %

12.600 EUR
4,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.870 EUR
28,7 %

15.260 EUR
8,8 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 539 EUR 1.588 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,4 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,29 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

229 EUR

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0507266145/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0507266145/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Dividend
Classe di azioni: ND, ISIN: LU0544572786, Codice di sicurezza tedesco: DWS015, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni ND di DWS Invest Top Dividend è stata emessa nel 2010.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore nel medio-lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in azioni di società nazionali e internazionali che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 
superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non 
devono necessariamente essere superiori alla media del mercato. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
28.12.2012-29.12.2017, Moderato: 30.01.2015-31.01.2020, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,1% prima dei costi e al 4,1% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (3,00 
% dell'importo investito/300,00 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.180 EUR
-68,2 %

5.350 EUR
-11,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.590 EUR
-14,1 %

9.960 EUR
-0,1 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.710 EUR
7,1 %

12.600 EUR
4,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.870 EUR
28,7 %

15.260 EUR
8,8 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 539 EUR 1.588 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 5,4 % 3,0 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

3,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 300 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

2,29 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

229 EUR

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0544572786/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0544572786/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Dividend
Classe di azioni: PFC, ISIN: LU1054340812, Codice di sicurezza tedesco: DWS12G, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFC di DWS Invest Top Dividend è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore nel medio-lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in azioni di società nazionali e internazionali che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 
superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non 
devono necessariamente essere superiori alla media del mercato. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data 
di sottoscrizione, il numero di azioni considerato sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello 
stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State 
Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto 
annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in 
inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 31.05.2017-31.05.2022, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,5% prima dei costi e al 4,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.180 EUR
-68,2 %

5.330 EUR
-11,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.660 EUR
-13,4 %

9.840 EUR
-0,3 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.790 EUR
7,9 %

12.600 EUR
4,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.930 EUR
29,3 %

16.180 EUR
10,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 174 EUR 970 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,7 % 1,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,64 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

164 EUR

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054340812/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054340812/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Dividend
Classe di azioni: PFD, ISIN: LU1054340903, Codice di sicurezza tedesco: DWS12H, Valuta: EUR
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni PFD di DWS Invest Top Dividend è stata emessa nel 2014.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore nel medio-lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in azioni di società nazionali e internazionali che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 
superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non 
devono necessariamente essere superiori alla media del mercato. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni 
dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Dopo 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione, il numero di azioni considerato 
sarà convertito in un numero corrispondente di azioni della classe di azioni N relativa dello stesso comparto. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero 
avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 EUR



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento MSCI World High Dividend 
Yield (EUR) tra il (Favorevole: 30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 31.05.2017-31.05.2022, Sfavorevole: 31.03.2015-31.03.2020). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 EUR di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,4% prima dei costi e al 4,7% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.180 EUR
-68,2 %

5.340 EUR
-11,8 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.640 EUR
-13,6 %

9.820 EUR
-0,4 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.810 EUR
8,1 %

12.590 EUR
4,7 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.920 EUR
29,2 %

16.160 EUR
10,1 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 169 EUR 942 EUR

Incidenza annuale dei 
costi (*) 1,7 % 1,7 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso.  0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,59 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

159 EUR

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 EUR



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 8 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU1054340903/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU1054340903/Previous%20Performance/IT/IT.



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Dividend
Classe di azioni: USD LC, ISIN: LU0507266491, Codice di sicurezza tedesco: DWS0ZH, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LC di DWS Invest Top Dividend è stata emessa nel 2010.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore nel medio-lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in azioni di società nazionali e internazionali che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 
superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non 
devono necessariamente essere superiori alla media del mercato. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile una 
conversione in azioni di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 USD



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 31.05.2013-31.05.2018, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2% prima dei costi e al 3,4% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.040 USD
-69,6 %

4.580 USD
-14,5 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

8.860 USD
-11,4 %

9.680 USD
-0,6 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.390 USD
3,9 %

12.470 USD
4,5 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.590 USD
25,9 %

14.400 USD
7,6 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 670 USD 1.396 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,7 % 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,60 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

160 USD

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0507266491/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0507266491/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Dividend
Classe di azioni: USD LCH (P), ISIN: LU0544572604, Codice di sicurezza tedesco: DWS014, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LCH (P) di DWS Invest Top Dividend è stata emessa nel 2012.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore nel medio-lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in azioni di società nazionali e internazionali che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 
superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non 
devono necessariamente essere superiori alla media del mercato. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui 
prospetto e relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di 
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero 
essere disponibili altre classi di quote - per maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile 
convertire le azioni in azioni di un’altra classe dello stesso o di un altro comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla voce "Conversione di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. 
Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili 
gratuitamente online all'indirizzo www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione 
nonché altre informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 USD



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 28.11.2014-29.11.2019, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,7% prima dei costi e al 4,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.200 USD
-68,0 %

5.080 USD
-12,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.000 USD
-10,0 %

10.420 USD
0,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.810 USD
8,1 %

13.350 USD
6,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.430 USD
24,3 %

15.740 USD
9,5 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 672 USD 1.438 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,7 % 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,62 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

162 USD

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 10 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0544572604/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0544572604/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD



Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta 
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le 
caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un 
raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto
DWS Invest Top Dividend
Classe di azioni: USD LDH (P), ISIN: LU0740838031, Codice di sicurezza tedesco: DWS1CH, Valuta: USD
un comparto del DWS Invest. Il fondo è un UCITS con sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è DWS Investment S.A. 
(dell'ideatore), membro del Gruppo DWS. Visitare www.dws.com/fundinformation/ o chiamare +352 4 21 01-2 per maggiori informazioni. 
L'autorità competente Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione della DWS Invest in relazione 
alle presenti informazioni chiave. Questo PRIIP è stato autorizzato in Lussemburgo. La Società di Gestione DWS Investment S.A. è stato 
autorizzato  in Lussemburgo ed è regolato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le presenti informazioni fondamentali 
sono precise a far data il 01.01.2023.

Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il prodotto è un comparto UCITS - Teil 1 di in SICAV secondo la legge del Lussemburgo.
Termine
Questo prodotto è un fondo aperto senza scadenza predefinita. Per informazioni sulle possibilità di riscatto, vedere la sezione "Per quanto 
tempo devo mantenerlo e posso ritirare il mio denaro in anticipo?". Il prodotto può essere riscattato in anticipo in determinate circostanze, 
definite nel prospetto. La classe di azioni USD LDH (P) di DWS Invest Top Dividend è stata emessa nel 2013.
Obiettivi
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali 
ed è soggetto agli obblighi di trasparenza di un prodotto finanziario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Norma (UE) 2019/2088 sulla 
trasparenza relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni ESG sono disponibili nel prospetto e sul sito web 
di DWS. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore nel medio-lungo termine. A tale scopo, il fondo 
investe prevalentemente in azioni di società nazionali e internazionali che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi 
superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non 
devono necessariamente essere superiori alla media del mercato. Per la selezione degli investimenti, unitamente alla performance 
finanziaria vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali nonché i principi della buona corporate governance (aspetti ESG). A tale 
riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il rendimento del prodotto è ricavabile dal valore patrimoniale 
netto per azione calcolato quotidianamente e dall'importo della distribuzione eventualmente applicabile. La valuta del comparto è EUR. Il 
fondo ha una distribuzione annuale. Questo fondo è un comparto di DWS Invest, per cui prospetto e relazioni periodiche vengono approntati 
complessivamente. Attività e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di conseguenza, le attività di un comparto non sono 
disponibili in caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per 
maggiori informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi è possibile convertire le azioni del fondo in azioni di un’altra 
classe dello stesso o di un altro comparto DWS Invest SICAV. Per ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Conversione 
di azioni". La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Informazioni più dettagliate su questo 
fondo, come il prospetto e l'ultimo rendiconto annuale e semestrale, sono ottenibili gratuitamente online all'indirizzo 
www.dws.com/fundinformation/. Tali documenti sono disponibili in inglese o tedesco. La documentazione nonché altre informazioni 
(compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono disponibili gratuitamente.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il comparto è destinato a investitori a medio termine con conoscenza/esperienza di base che possano sostenere eventuali perdite. Il 
comparto può essere utilizzato per accumuli generici di capitale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Rischio Indicatore

1 2 3 4 5 6 7
Minore rischio Maggiore rischio

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

!

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 
dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite 
potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e condizioni di mercato molto sfavorevoli potrebbe 
darsi un impatto sulla possibilità di pagare l'investitore.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe 
di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete 
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
I rischi seguenti potrebbero acquisire una rilevanza particolare per il fondo: No. Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni 
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte dell'investimento. Il rischio per 
l'investitore è limitato all'importo investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto 
potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro 
intero investimento.

Performance Scenari
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario 
sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance 
media e la performance migliore del prodotto idoneo negli ultimi 10,00 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 
Esempio di investimento: 

5 anni
10.000 USD



Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o 
al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo 
scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Periodo di detenzione 
raccomandato: Questo tipo di scenario (Favorevole, Moderato, Sfavorevole) si è verificato per un investimento tra il (Favorevole: 
30.11.2012-30.11.2017, Moderato: 28.11.2014-29.11.2019, Sfavorevole: 29.10.2021-30.11.2022). 

Cosa accade se DWS Investment S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
Il patrimonio del fondo viene tenuto separato da quello della Società di Gestione, DWS Investment S.A.. L'insolvenza o l'inadempienza della 
Società di Gestione non deve comportare alcuna perdita finanziaria per il fondo in relazione al proprio patrimonio. In caso di insolvenza o 
inadempienza della banca depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, i titoli detenuti da tale banca depositaria 
per conto del fondo sono sostanzialmente protetti, ma il fondo potrebbe subire perdite in relazione alla liquidità e ad altri valori patrimoniali 
non protetti. Eventuali depositi di liquidità con altri istituti di credito potrebbero far sì che gli investitori subiscano una perdita finanziaria 
qualora tali depositi non siano coperti da sistemi di garanzia dei depositi esistenti. L'investimento nel fondo non è coperto da alcuna 
compensazione per gli investitori o sistema di garanzia.

Quali sono i costi?
La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su 
tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e 
dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 
dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito 
(rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario 
moderato. 10.000 USD di investimento.

*Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di 
detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,7% prima dei costi e al 4,9% al netto dei costi.
Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato 
in seguito. Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare  (5,00 
% dell'importo investito/500,00 USD). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 
anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

3.200 USD
-68,0 %

5.080 USD
-12,7 %

Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

9.000 USD
-10,0 %

10.420 USD
0,8 %

Moderato Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

10.810 USD
8,1 %

13.360 USD
6,0 %

Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno

12.430 USD
24,3 %

16.030 USD
9,9 %

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 672 USD 1.439 USD

Incidenza annuale dei 
costi (*) 6,7 % 2,8 %

Costi una tantum di ingresso o di uscita Incidenza annuale dei 
costi

Costi di ingresso

5,00 % dell'importo pagato dall'investitore per l'ingresso nell'investimento. Si 
tratta dell'importo massimo che potrebbe essere dedotto dalla somma 
dell'investitore prima che venga investita (commissione di ingresso). Le 
commissioni di ingresso riportate rappresentano le cifre massime. In alcuni 
casi l'investitore potrebbe pagare di meno - è possibile rilevarlo dal proprio 
consulente finanziario o distributore.

Fino a 500 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di 
gestione e altri costi 
amministrativi o di 
esercizio

1,62 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui 
costi effettivi dell anno chiuso a 31.12.2021.

162 USD

Costi di transazione

0,10 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 
sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il 
prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene 
acquistato e venduto.

10 USD



Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di mantenimento consigliato: 5 anni. Il prodotto non ha un periodo di mantenimento 
minimo.
Questo prodotto non ha un periodo di mantenimento minimo necessario, ma è progettato per l'investimento a medio termine. È possibile 
richiedere il rimborso delle azioni generalmente su base giornaliera. Nessuna commissione o penalità viene addebitata dal produttore per 
una tale transazione.
la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso delle quote al verificarsi di circostanze eccezionali, per cui tale sospensione risulti 
necessaria tenendo conto degli interessi degli investitori. Inoltre, la società può limitare il rimborso.

Come presentare reclami?
Eventuali reclami circa il comportamento del soggetto che ha consigliato l'investitore circa il prodotto venduto all'investitore stesso devono 
essere presentati direttamente a tale soggetto. Eventuali reclami circa il prodotto o il comportamento del produttore di tale prodotto devono 
essere inviati all'indirizzo seguente:

DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Lussemburgo; E-mail: info@dws.com; www.dws.com

Provvederemo quindi a gestire la richiesta e forniremo una risposta al più presto. Abbiamo un riepilogo della nostra procedura di gestione 
dei reclami disponibile gratuitamente online all'indirizzo https://funds.dws.com/en-lu/footer/disclaimer/.

Altre informazioni pertinenti
I regimi fiscali applicabili al fondo nella propria giurisdizione possono influire sulla propria situazione fiscale personale. I potenziali investitori 
devono informarsi e, laddove opportuno, ottenere consulenza su tali regimi fiscali. Informazioni sull'attuale politica delle commissioni della 
Società di Gestione, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet 
all'indirizzo https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono 
fornite gratuitamente in forma cartacea.
Informazioni circa la performance del fondo negli ultimi 9 anni solari nonché informazioni circa gli scenari di performance precedenti sono 
disponibili gratuitamente all'indirizzo https://download.dws.com/product-documents/LU0740838031/Past%20Performance/IT/IT e 
https://download.dws.com/product-documents/LU0740838031/Previous%20Performance/IT/IT.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di 
performance

Non addebitiamo una commissione di performance. 0 USD
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