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

DWS Concept Kaldemorgen, un comparto della SICAV DWS Concept 
Classe di azioni LC Codice WKN: DWSK00 Codice ISIN: LU0599946893 
Società di Gestione: Deutsche Asset Management S.A., un membro del gruppo Deutsche Bank.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe 
fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e 
liquidità.Inoltre, per proteggersi dai rischi di mercato, il fondo può investire, tra gli altri, in derivati a fini d'investimento e di 
copertura. Il fondo investirà in mercati e strumenti diversi secondo il contesto economico generale e le valutazioni della 
Gestione del fondo. Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities. La scelta dei singoli 
investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. La valuta del comparto è EUR, la valuta della classe di quote è EUR. I 
rendimenti e le plusvalenze non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo. È possibile richiedere il rimborso delle azioni 
in ogni giorno di valutazione. Il rimborso può essere sospeso solo in casi eccezionali in considerazione degli interessi 
dell'investitore. 

Profilo di rischio e di rendimento
  Rendimenti tipicamente inferiori Rendimenti tipicamente maggiori
 Minore rischio Maggiore rischio

1 2 3 4 5 6 7

Il calcolo del profilo di rischio e di rendimento si basa su dati storici che non possono essere considerati come indicazioni 
affidabili sul profilo di rischio futuro. Questo indicatore di rischio è soggetto a modifiche; nel corso del tempo la 
classificazione del fondo può variare e non può essere garantita. Persino un fondo che viene classificato nella categoria più 
bassa (Categoria 1) non costituisce un investimento del tutto privo di rischi. Il fondo è classificato nella categoria 4 poiché il 
prezzo delle sue azioni oscilla e pertanto, sia le probabilità di perdita che di guadagno possono essere relativamente 
elevate.  I seguenti rischi, in particolare, possono essere rilevanti per il fondo. Questi rischi possono compromettere la 
performance del fondo e quindi avere ripercussioni negative anche sul valore della quota e sul capitale investito. Il valore 
della quota può scendere in qualsiasi momento al di sotto del prezzo al quale la quota è stata acquistata. 
Il fondo conclude una quota significativa di operazioni su derivati con diversi partner contrattuali. Un derivato è uno 
strumento finanziario il cui valore dipende dall'andamento di uno o più valori sottostanti. Data la sua natura (ad es. a causa 
di un effetto leva), può influire sul fondo maggiormente di quanto accada in caso di acquisto diretto dei valori sottostanti. Il 
fondo investe in azioni. Le azioni sono soggette alle oscillazioni dei corsi e quindi anche al rischio di flessioni dei corsi. Il 
fondo investe in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant. Le obbligazioni convertibili e le obbligazioni cum 
warrant garantiscono il diritto di convertire le obbligazioni in azioni o di acquistare azioni. L'andamento del valore di 
obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant dipende, quindi, dall'andamento della quotazione dell'azione come 
valore sottostante. I rischi correlati alla performance delle azioni sottostanti possono pertanto ripercuotersi anche sulla 
performance delle obbligazioni convertibili e delle obbligazioni cum warrant. Il fondo investe in obbligazioni, il cui valore 
dipende dalla capacità dell'emittente di far fronte ai propri impegni di pagamento. Il peggioramento della qualità del debitore 
(capacità e volontà di rimborso) può influire negativamente sul valore dell'obbligazione. Per descrizioni dettagliate dei rischi 
e ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce "Avvertimenti sui rischi".

Spese
I costi e le commissioni a vostro carico vengono utilizzati per la gestione, l'amministrazione e la custodia, nonché per la 
distribuzione e il collocamento del fondo. Tali costi limitano la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissioni di 
sottoscrizione

5,00 %. Si tratta dell'importo massimo che verrà detratto dal vostro investimento prima 
dell'investimento stesso. Questa commissione di emissione è valida per il calcolo secondo 
il metodo lordo; per la commissione di emissione che viene calcolata secondo il metodo 
netto nel prospetto - Sezione specifica sono riportate ulteriori indicazioni.

Commissioni di rimborso Nessuna commissione di rimborso 
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,58 %



Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione di 
performance

0,14 %
La commissione di performance è pari al 15% della differenza in eccesso tra il valore della 
performance e quello del benchmark (indice specifico relativo a un investimento del 
mercato monetario). Maggiori dettagli sono disponibili nella pagina relativa al fondo, nella 
sezione specifica del prospetto.

Commissione da 
operazioni di prestito titoli

0,01 %

La commissione di sottoscrizione qui indicata è un importo massimo. In alcuni casi può essere inferiore. L'importo attuale 
applicabile per l'investitore può essere richiesto presso l'ufficio di competenza o il proprio consulente finanziario. Le spese 
correnti qui riportate sono di competenza dell’anno di esercizio del fondo, terminato il 31.12.2017. Possono variare di anno 
in anno. Le spese correnti non comprendono la commissione di performance e le spese di transazione. Ulteriori 
informazioni sulle spese sono riportate nel prospetto al capitolo "Spese". In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Concept SICAV a diverse condizioni. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni".

Risultati ottenuti nel passato

Le performance registrate in passato non costituiscono un indicatore affidabile della performance futura. Dal calcolo sono 
stati detratti tutti i costi e le commissioni che erano stati detratti dalla classe di azioni LC di DWS Concept Kaldemorgen. 
Non sono state prese in considerazione commissioni d'emissione o di rimborso. La classe di azioni LC di DWS Concept 
Kaldemorgen è stata lanciata nel 2011. La performance è stata calcolata in EUR. 

Informazioni pratiche
La banca depositaria è la State Street Bank Luxembourg S.C.A., Lussemburgo. Il prospetto, il rendiconto annuale e la 
relazione semestrale sono disponibili nella lingua di questo documento o in lingua inglese presso DWS Concept SICAV e 
possono essere lì richiesti a titolo gratuito. I prezzi attuali delle azioni nonché ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili 
nella lingua di questo documento o in lingua inglese alla pagina Internet locale di Deutsche Asset Management o 
all'indirizzo www.dws.com, nell'area "Download" del fondo. 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 www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm. Su richiesta le informazioni vengono fornite 
gratuitamente in forma cartacea. Il fondo è regolato dal diritto tributario del Lussemburgo. Ciò può influire sul modo in cui 
vengono tassati i proventi derivanti dal fondo. DWS Concept SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto. DWS Concept Kaldemorgen è un comparto della SICAV DWS Concept per la quale il 
prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti unitamente. I vari comparti non sono reciprocamente responsabili, 
ovvero per gli investitori rilevano esclusivamente gli utili e le perdite del fondo sottoscritto. Il fondo gestisce ulteriori classi di 
azioni; i dettagli sono riportati nel prospetto al capitolo "Classi di azioni". In molti casi è possibile una conversione in azioni 
di un’altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto di DWS Concept SICAV. Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al prospetto, alla sezione "Conversione di azioni". Questo fondo è stato autorizzato alla distribuzione in 
Lussemburgo ed è regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Deutsche Asset Management 
S.A. è stato autorizzato alla distribuzione in Lussemburgo ed è regolato dal CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02.07.2018.


