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60612 Francoforte sul Meno 

 
 
Ai detentori di quote del fondo OICVM 
 

• DWS Akkumula (ISIN: DE0008474024) 
• DWS Deutschland (ISIN: DE0008490962) 

 
 
Intendiamo apportare le seguenti modifiche al fondo OICVM sopra indicato: 
 
Adattamento della clausola delle spese alla clausola delle spese tipo rielaborata della BaFin 
 
L'Istituto federale per la sorveglianza sui servizi finanziari (BaFin) ha pubblicato in data 22 giugno 2018 la sua clausola delle 
spese tipo rielaborata per i fondi di investimento pubblici. 
 
Per il fondo OICVM ciò comporta l'adattamento del paragrafo "Spese e prestazioni ricevute" delle Condizioni di Investimento 
Particolari.  
 
Nel paragrafo 1 viene inserita la frase che afferma che la società è autorizzata a prelevare mensilmente anticipi proporzionali 
sul compenso forfettario. Inoltre, nel paragrafo 1, lettera a), viene illustrato più dettagliatamente che la commissione per la 
gestione del fondo OICVM riguarda l'amministrazione patrimoniale collettiva. Qui rientrano in particolare la gestione del fondo, 
attività amministrative, costi di collocamento e Service fee per reporting e analisi. 
 
Inoltre, nel paragrafo 1 viene eliminata la frase che affermava che il compenso forfettario poteva essere detratto dal fondo 
OICVM in qualsiasi momento. 
 
Il paragrafo 3 viene modificato in modo tale che la commissione della società per le operazioni di prestito in titoli e le operazioni 
repo venga ridotta. Finora la società ha ricevuto per l'avviamento, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di prestito in 
titoli e operazioni repo effettuate per conto del fondo OICVM una commissione forfettaria pari a un massimo del 40% dei 
proventi da tali operazioni. In futuro questa commissione sarà ridotta in modo che la società riceva soltanto una commissione 
di mercato pari al massimo a un terzo dei proventi lordi di tali operazioni.     
 
 
Le modifiche entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2019. 
 
Qualora i detentori di quote non condividano le modifiche, potranno restituire senza aggravio di spese le proprie quote nel 
fondo OICVM. A tale proposito, rivolgersi al proprio ufficio depositario. 
 
Le Condizioni di Investimento valide di volta in volta, il prospetto completo e le informazioni chiave per gli investitori possono 
essere richieste e ottenute gratuitamente presso DWS Investment GmbH. 
 
 
Francoforte sul Meno, dicembre 2018 
Amministrazione 
 
 


