Deutsche Asset Management S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 25.754
Comunicazione ai detentori di quote dei seguenti OICVM:
DWS Concept DJE Alpha Global (K1000)
DWS Emerging Markets Bonds (short) (K1002)
Con decorrenza dall'1 febbraio 2019, per i fondi sopra citati entreranno in vigore le seguenti modifiche:
1.

Modifica del nome della Società di Gestione e del gestore del fondo

Le società seguenti variano la propria denominazione come segue:
-

Con riserva di delibera dell'assemblea dei soci, la Società di Gestione "Deutsche Asset Management S.A."
cambierà la propria denominazione in "DWS Investment S.A." con decorrenza dall'1 gennaio 2019.

-

Con decorrenza dall'1 settembre 2018, il gestore del fondo "Deutsche Asset Management Investment GmbH"
ha già cambiato denominazione in "DWS Investment GmbH". Con decorrenza dalla stessa data, "Deutsche
Asset Management Schweiz AG" ha cambiato denominazione in "DWS CH AG".

Le denominazioni nei prospetti vengono corrette di conseguenza. Inoltre, l'indirizzo Web viene modificato da
"funds.deutscheam.com/lu" in "www.dws.lu".
2.

Modifica del regolamento sulla concessione di crediti a breve termine

La restrizione agli investimenti del fondo viene corretta in modo tale che in futuro sia possibile una concessione temporanea di crediti per finalità d'investimento.
La base modificata recita come segue:
"Inoltre, esiste l’opportunità per il fondo di prendere in prestito il 10% del proprio patrimonio netto, purché si tratti di
assunzioni di prestito temporanee che non servano a scopo d’investimento".
3.

Modifica della descrizione delle classi di quote "TF" e "F"
a)

La descrizione della classe di quote "TF" verrà modificata come segue:

Descrizione precedente

Descrizione futura

Le quote delle classi "TF" sono disponibili per quegli investitori
che:
– acquistano quote tramite uffici di collocamento con sede nei
Paesi Bassi o nel Regno Unito oppure
– acquistano quote mediante uffici di collocamento con sede in
altri paesi che hanno stipulato accordi di rimunerazione specifici
relativi alla fornitura di servizi di consulenza indipendenti o di amministrazione patrimoniale discrezionale oppure
– sono investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2
della Legge del 2010. In base alla prassi amministrativa lussemburghese, si definiscono "investitori istituzionali", in particolare, gli
istituti di credito e altri operatori commerciali del settore finanziario, società di (ri)assicurazione, istituti di previdenza sociale, fondi
pensione/piani pensionistici (a condizione che gli aventi diritto
economico non siano autorizzati a detenere direttamente le
quote); organismi d'investimento collettivo ("OIC"), enti di diritto
pubblico come regioni, Stati federati, province, cantoni e comuni
(in caso di investimento a nome proprio); società holding e società
analoghe; fondazioni.

L'offerta di quote delle classi "TF" (Trailer Free) può avvenire
esclusivamente
(1) 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
• adottare accordi di rimunerazione specifici con i propri
clienti e non potranno ricevere e riscuotere provvigioni di portafoglio o interessi, sconti o pagamenti dal fondo;
(2) ad altri OIC e
(3) a prodotti di investimento assicurativi ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1286/2014.
Per le quote delle TF la Società di Gestione non corrisponde
alcuna provvigione di portafoglio. Di conseguenza, i costi
della classe di quote TF sono inferiori ai costi delle altre classi
di quote del medesimo fondo.

Per le classi di quote TF la Società di Gestione non corrisponde
alcuna commissione agli uffici di collocamento, pertanto i costi a
carico dell'investitore per un investimento nelle classi di quote TF
possono essere inferiori ai costi connessi a un investimento in altre classi di quote dello stesso fondo.

b)

Per i fondi DWS Concept DJE Alpha Renten Global e DWS Emerging Markets Bonds (short) la descrizione
della restrizione specifica per paese per le classi di quote "F" verrà modificata come segue:

Descrizione precedente
Spagna
Al collocamento in Spagna si applica la seguente limitazione: la
sottoscrizione di quote delle classi classificate "F" è limitata agli
investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2
della Legge lussemburghese sugli organismi d'investimento collettivo del 17 dicembre 2010 oppure, qualora tale requisito non
sia soddisfatto, agli uffici di collocamento che eseguono la sottoscrizione in nome di clienti con i quali hanno stipulato un accordo di rimunerazione specifico per servizi di consulenza sugli
investimenti indipendenti. Gli investitori istituzionali che eseguono la sottoscrizione in nome proprio ma per conto di terzi,
devono certificare alla Società di Gestione che la sottoscrizione
non viene effettuata per un investitore istituzionale o per un investitore finale che abbia stipulato un accordo di rimunerazione
specifico ai sensi delle condizioni specificate nel precedente paragrafo con detto investitore istituzionale che, a sua volta, funge
da ufficio di collocamento. La Società di Gestione potrà, a propria discrezione, richiedere documenti che comprovino il rispetto delle condizioni indicate.

4.

Descrizione futura
Spagna e Italia
Al collocamento in Spagna e in Italia si applica la seguente limitazione: la sottoscrizione di quote delle classi classificate "F" è
riservata agli investitori professionali ai sensi della direttiva MiFID.
Gli investitori professionali che sottoscrivono a proprio nome,
ma per conto di terzi devono certificare alla Società di Gestione
che tale sottoscrizione avviene per un investitore professionale.
La Società di Gestione potrà, a propria discrezione, richiedere
documenti che comprovino il rispetto delle condizioni indicate.

Cambiamenti negli uffici di collocamento, distribuzione ed informazione

Per i fondi DWS Concept DJE Alpha Renten Global e DWS Emerging Markets Bonds (short), in futuro le seguenti
società non saranno più uffici di collocamento, distribuzione ed informazione dei fondi d'investimento in 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

Al loro posto la seguente società assumerà il ruolo di ufficio di collocamento, distribuzione ed informazione dei fondi
d'investimento in Italia:
Italia

DWS International GmbH – Filiale di Milano
Via Filippo Turati 25/27
20121 Milano, Italia

Gli uffici di collocamento, distribuzione ed informazione attivi si possono ricavare dai prospetti aggiornati.

5.

Modifica del rimborso del certificato di partecipazione nell'ambito delle liquidazioni

Il processo di liquidazione del fondo sarà modificato in modo tale che il rimborso delle quote avvenga sempre in caso
di liquidazione a meno che la Società di Gestione non adotti una diversa linea di condotta.

Il paragrafo modificato recita come segue:
"In caso di liquidazione del fondo verrà sospesa l'emissione di quote. Salvo diversamente stabilito dalla Società di
Gestione, anche il rimborso delle quote cesserà in quel momento. Qualora la Società di Gestione decida di continuare a consentire i rimborsi, verrà garantita la parità di trattamento dei detentori di quote".

AVVERTENZE
I detentori di quote che non condividono le modifiche sopra citate hanno la possibilità di restituire senza aggravio di
spese presso la Società di Gestione o tutti gli uffici di pagamento menzionati nel prospetto d'offerta le loro quote entro
il termine di un mese dalla presente pubblicazione.
Si consiglia ai detentori di quote di richiedere il prospetto nella sua versione aggiornata e le informazioni chiave per gli
investitori. Il prospetto attualmente valido e le informazioni chiave per gli investitori, nonché la relazione semestrale, il
rendiconto annuale e ulteriori documenti informativi possono essere richiesti gratuitamente presso la Società di Gestione e gli uffici di pagamento menzionati.
Lussemburgo, dicembre 2018
Deutsche Asset Management S.A.

