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Le seguenti modifiche vengono deliberate per i fondi sopra citati: 
 
1. Cambiamento di denominazione della società di gestione di capitali 
 
Con effetto dal 1° settembre 2018, la società di gestione di capitali "Deutsche Asset Management Investment GmbH" cam-
bierà la propria ragione sociale in "DWS Investment GmbH". 
 
I prospetti verranno opportunamente aggiornati. 
 
 
2. Adattamento del paragrafo relativo alle classi di azioni TF e F 
 
Ai sensi del paragrafo "Azioni" delle Condizioni di Investimento Particolari, le cosiddette classi di azioni TF (Trailer Free) sono 
state messe a disposizione degli investitori che acquistano azioni tramite uffici di collocamento con sede nel Paesi Bassi, 
risiedono in altri paesi e hanno stipulato accordi separati con gli uffici di collocamento stabiliti dalla Società relativi alla fornitura 
di servizi di consulenza indipendenti o di amministrazione patrimoniale discrezionale oppure sono investitori professionali ai 
sensi del KAGB. 
 
D'ora in poi, le classi di azioni TF potranno essere richieste esclusivamente tramite uffici di collocamento e intermediari, per 
altri OIC e per i prodotti di investimento assicurativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1286/2014. 
 
In precedenza, le cosiddette classi di azioni F erano a disposizione degli investitoti che (i) acquistano azioni tramite uffici di 
collocamento che non hanno sede in Spagna, (ii) acquistano azioni tramite uffici di collocamento con sede in Spagna o sono 
investitori professionali oppure (iii) acquistano azioni tramite uffici di collocamento con sede in Spagna e hanno stipulato 
accordi separati con gli uffici di collocamento stabiliti dalla Società relativi alla fornitura di servizi di consulenza indipendenti. 
 
D'ora in poi, gli investitori non potranno più acquistare azioni della classe di azioni F (iii) tramite uffici di collocamento con 
sede in Spagna e avendo stipulato accordi separati relativi alla fornitura di servizi di consulenza indipendenti. 
 
Per il futuro, il paragrafo relativo alle classi di azioni TF e F menzionate nelle Condizioni di Investimento Particolari viene 
riformulato come segue: 
"Le azioni della classe di azioni "TF" (Trailer Free) possono essere richieste esclusivamente 
(i) tramite uffici di collocamento e intermediari, i quali 

− in conformità alle disposizioni normative (ad esempio, in relazione a servizi di consulenza indipendenti, gestione del 
portafoglio discrezionale o determinate norme locali) non potranno ricevere e riscuotere provvigioni di portafoglio o 
interessi, sconti o pagamenti dai fondi o 

− stipulare accordi di rimunerazione specifici con i propri clienti e non potranno ricevere e/o riscuotere provvigioni di 
portafoglio o interessi, sconti o pagamenti dai fondi; 

(ii) per altri OIC e 
(iii) per i prodotti di investimento assicurativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1286/2014. 
 
Per le azioni della classe di azioni "TF" la società non corrisponde alcuna provvigione di portafoglio. Di conseguenza, i costi 
della classe di azioni TF sono inferiori ai costi di altre classi di azioni del medesimo fondo. 
Le azioni della classe di azioni F sono disponibili per gli investitori che 
(i) acquistano azioni tramite uffici di collocamento che non hanno sede in Spagna 
(ii) acquistano azioni tramite uffici di collocamento con sede in Spagna e sono investitori professionali ai sensi dell’articolo 1, 
paragrafo 19, n. 32 KAGB. 
 



Gli investitori professionali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 19, n. 32 KAGB che acquistano azioni della classe di azioni F a 
proprio nome per un soggetto terzo, devono confermare alla Società che le azioni vengono acquistate per un investitore 
professionale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 19, n. 32 KAGB. La Società può richiedere, a propria discrezione, una prova 
dell’esistenza di tali condizioni." 
 
 
3. Adattamento della commissione per operazioni di prestito in titoli e operazioni repo 
  
In conformità alle Condizioni di Investimento Particolari, fino ad ora la società riceveva per l’avviamento, la preparazione e 
l’esecuzione di operazioni di prestito in titoli e operazioni repo effettuate per conto del fondo una commissione forfettaria pari 
a un massimo del 50% dei proventi da tali operazioni. D'ora in poi, tale commissione verrà ridotta "fino al 40%". 
  
D'ora in poi, il paragrafo relativo ai costi in riferimento alle operazioni di prestito in titoli e alle operazioni repo sarà formulato 
come segue: 
"La società riceve 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. Le spese 
derivanti dalla preparazione e dall'esecuzione di tali operazioni, incluse le commissioni da corrispondere a terzi, sono a carico 
della società." 
 
 
Le modifiche entrano in vigore con effetto dal giorno 1 settembre 2018. 
 
Qualora i detentori di azioni non condividano le modifiche, potranno restituire senza aggravio di spese le proprie azioni nel 
fondo OICVM. A tale proposito, rivolgersi al proprio ufficio depositario. 
 
Le Condizioni di Investimento valide di volta in volta, il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor 
Document- c.d. KIID) possono essere richiesti e ottenuti gratuitamente presso Deutsche Asset Management Investment 
GmbH. 
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