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Vi informiamo che relativamente alla Sicav DWS Concept, sono state deliberate alcune modifiche alla 
documentazione d’offerta che acquisteranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2019. 

Vi informiamo che le modifiche sono illustrate in via analitica nell’avviso pubblicato sul sito 
internet www.dws.it,  sezione annunci obbligatori, in data 30 novembre 2018 allegato alla presente. 

Il prospetto d’offerta è attualmente in corso di aggiornamento. 

Disclaimer 

Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono consigli di investimento, ma una mera descrizione dei prodotti. Per 
maggiori dettagli sul fondo/comparto si deve far riferimento al prospetto d‘offerta, al Key Investor Information Document (cd. KIID), integrato 
in ogni caso dalle più recenti relazioni annuali e semestrali, nonché dal modulo di sottoscrizione con il relativo allegato, che congiuntamente 
rappresentano la documentazione vincolante per l‘acquisto di quote/azioni del fondo/comparto in Italia. Gli stessi documenti possono essere 
richiesti sia in formato elettronico che cartaceo al vostro consulente o a Deutsche Asset Management Investment GmbH (Mainzer 
Landstrasse 11-17, 60329 Francoforte sul Meno, Germania), Deutsche Asset Management S.A. (2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 
Luxembourg), DWS International GmbH - Milan Branch (Via Filippo Turati 25/27, 20121 Milano), ai Soggetti Incaricati del Collocamento e ai 
Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Sono inoltre disponibili sul sito www.DWS.it. Tutte le opinioni date riflettono le attuali valutazioni della 
società di gestione appartenente a DWS e possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. 
La società di gestione di DWS non è da ritenersi responsabile per l‘accuratezza, la completezza e l‘appropriatezza delle informazioni 
provenienti da terze parti contenute in questo documento. Le performance sono calcolate secondo il criterio dei rendimenti time-weighted, 
escludendo le commissioni di sottoscrizione. I costi individuali quali le commissioni e le altre spese non sono state incluse e inciderebbero 
negativamente se lo fossero. Le performance sono rappresentate al lordo degli oneri fiscali vigenti in Italia. 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le quote/azioni dei fondi/comparti possono essere offerte per l‘acquisto o vendute 
nelle giurisdizioni in cui la vendita o l‘offerta sono consentite. Le quote/azioni dei fondi/comparti non possono essere offerte per l‘acquisto o 
vendute negli USA o a/per conto di cittadini USA o persone USA domiciliate negli USA. Questo documento e le informazioni in esso contenute 
non possono essere distribuite negli USA. La distribuzione e la pubblicazione di tale documento, così come l‘offerta o la vendita delle 
quote/azioni del fondo/comparto potrebbero essere soggette a restrizioni in altre giurisdizioni. Ad uso esclusivo interno, degli intermediari 
e dei promotori finanziari. Il documento non costituisce sollecitazione, né può essere consegnato o impiegato per finalità di 
sollecitazione.  

DWS é la divisione che racchiude in sè tutte le attività di asset management di DWS Group GmbH & Co. KGaA e delle società controllate. 
In Italia DWS fornisce prodotti e servizi alla propria clientela tramite le diverse società secondo quanto di volta in volta rappresentato nella 
specifica documentazione informativa e contrattuale. Maggiori informazioni sui prodotti e servizi offerti sono disponibili sul sito www.DWS.it. 
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