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AVVISO AI DETENTORI DI AZIONI 

 

A partire dal 1° gennaio 2019 entreranno in vigore le seguenti modifiche: 

 

1.  Cambio di denominazione della società di gestione "Deutsche Asset Management S.A" 

e di altre entità DWS 

A partire dal 1° settembre 2018, "Deutsche Asset Management Investment GmbH" ha cambiato la 

propria denominazione in "DWS Investment GmbH".  

Previa approvazione dell'assemblea generale, a partire dal 1° gennaio 2019, Deutsche Asset 

Management S.A. cambierà la sua denominazione in "DWS Investment S.A.". 

Il prospetto è stato aggiornato opportunamente. 

 

2. Modifiche delle limitazioni ai prestiti 

In passato, i comparti potevano prendere a prestito fino al 10% del loro valore patrimoniale netto nella 

misura in cui questo prestito fosse temporaneo e i proventi da esso derivanti non venissero utilizzati a 

scopo d'investimento.  

In futuro, tale possibilità sarà meno limitata, ovvero sarà possibile prendere a prestito fino al 10% del 

valore patrimoniale netto del comparto nella misura in cui questo prestito sia temporaneo. 

 

3. Modifica dell'ufficio di collocamento, distribuzione e informazione per l'Italia 

Le entità seguenti non opereranno più in qualità di ufficio di collocamento, distribuzione e informazione 

per l'Italia: 

 

Italia 

Finanza & Futuro Banca S.p.A. 

Piazza del Calendario 1 

20126 Milano, Italia 

Deutsche Bank AG – Filiale di Milano 

Via Santa Margherita 4 

20121 Milano, Italia 

D'ora in poi, invece, la seguente entità opererà in qualità di ufficio di collocamento, distribuzione e 

informazione per il fondo: 

Italia 

DWS International GmbH – Filiale di Milano 

Via Filippo Turati 27 

20121 Milano 

 

Si tenga presente che tutti gli altri uffici di collocamento, distribuzione e informazione per l'Italia 

rimarranno invariati. 
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Ai detentori di azioni si consiglia di richiedere il prospetto e il Key Investor Document completi e 
aggiornati. Il prospetto, il Key Investor Document, nonché i rendiconti semestrali e annuali completi e 
aggiornati sono disponibili presso la Società di Gestione e gli uffici di pagamento. 

 

I detentori di azioni che non accettano le variazioni qui menzionate possono riscattare le proprie azioni 
senza commissioni di rimborso aggiuntive a favore della Società di Gestione entro il mese successivo 
alla data di pubblicazione del presente documento, presso gli uffici della Società di Gestione o gli uffici 
di pagamento elencati nel prospetto. 

 

Lussemburgo, novembre 2018 
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