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ESG = Ambiente, Sociale, Governance
1 Investimenti & Pensioni Europa: Top 400 Asset Managers 2019, Rank 23 per il Gruppo DWS, dicembre 2018
2 BVI Analisi di mercato, dicembre 2019
3 Fonte: Ricerca propria di DWS, marzo 2020 
4 Studio da Friede, Busch e Bassen: Digging deeper into the ESG – Corporate Financial Performance Relationship (2018 
5 ShareAction: Votazioni, aprile 2019 
6 Studio Morningstar: How fund families support ESG-related shareholder proposals, February 2020. DWS ha sostenuto le 
proposte degli azionisti ESG il più delle volte per l’intero quinquennio, sostenendo l’89% di tutte le 998 voci votate. 

DWS è uno dei principali Asset Manager1 a livello globale.  
Nel gestire il patrimonio dei risparmiatori, DWS ha la responsabilità di rendere la sostenibilità 
parte integrante delle sue attività. Una solida base su cui costruire il successo dei nostri clienti.
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Leader degli investimenti responsabili 
in Germania2, con la più ampia 
gamma di offerte in tutte le principali 
classi di investimento, stili e soluzioni 
(in base all‘importo e al patrimonio 
gestito)2.

Tra i primi firmatari dei Principi per 
l‘Investimento Responsabile (PRI) 
sostenuti dalle Nazioni Unite nel 2008

Pubblicazione dal 2018 di un nostro 
Report non finanziario indipendente3 
(sulla base del §289HGB)

Approccio lungimirante che 
prevede un dialogo costante 
con le aziende e non la semplice 
esclusione di determinati settori

Integrazione sistematica dei 
fattori ESG nel processo di 
investimento dal 2011

Tra gli Asset Manager 
all’avanguardia nell’integrazione 
dei trend ESG globali negli 
Outlook di mercato

Ruolo di primo piano nella valutazione 
degli studi accademici sulla 
sostenibilità, indicato tra l’altro dal 
PRI come fonte numero uno4

Siamo impegnati a ridurre del 50% le 
emissioni di anidride carbonica in tutte 
le nostre sedi europee entro il 2030

Formazione ESG annuale obbligatoria 
per tutti i professionisti degli 
investimenti di DWS

DWS - Pionieri della sostenibilità

20+
Oltre 20 anni di esperienza nella 
Corporate Governance

Approccio al voto basato sulla 
qualità; DWS ha effettuato oltre 
11.000 voti individuali durante 
le assemblee generali annuali in 
tutto il mondo nel 2019

Pratiche di gestione e di coinvolgimento con le aziende, incentrate sul dialogo critico 
piuttosto che sull’esclusione, con l’obiettivo di creare un impatto più positivo

DWS si è classificata al primo posto 
nella graduatoria dei voti ESG per 
delega negli Stati Uniti, sostenendo 
l’87% dei temi votati negli ultimi 
cinque anni, il più alto del settore6.

Corporate Governance–dialogo costruttivo con le aziende

Tra i primi 10 Asset Manager a 
livello globale in base al numero 
di voti sulle proposte degli 
azionisti relative al cambiamento 
climatico5 nel 2019

Strumento proprietario di analisi dei 
dati con accesso a più di 35 milioni 
di dati per oltre 10.000 aziende

Dati di alta qualità forniti da Data 
Supplier leader nell’ESG

L’integrazione delle informazioni del DWS ESG ENGINE nel sistema 
di gestione del portafoglio consente una prospettiva a 360°dei nostri 
investimenti

Spettro unico di opzioni di valutazione, 
inclusa l’implementazione della valutazione 
completa del rischio di transizione 
climatica nel processo di investimento

Corporate Governance–dialogo costruttivo con le aziende

Oltre 40 filtri ESG per ogni 
singola azienda
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Gamma prodotti ESG Active
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Nome Fondo/Comparto
Nome 
Classe ISIN

Commissione di 
sottoscrizione max 

Management  
Fee/All-in-Fee Classe

OBBLIGAZIONARI
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC LU0145655824 3% 0,4% Accumulazione

LD LU0145656475 3% 0,4% Distribuzione
NC LU0145656715 1,5% 0,6% Accumulazione
NDQ LU1054330185 1,5% 0,6% Distribuzione

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds LC LU2001241897 3% 0,9% Accumulazione
DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC LU1965927921 1% 0,175% Accumulazione
DWS Invest ESG USD WCorporate Bonds LCH LU1333038476 3% 1,1% Accumulazione

USD LD LU1333038807 3% 1,1% Distribuzione
DWS Invest Euro High Yield LC LU2111935651 3% 1,1% Accumulazione

LD LU2111935735 3% 1,1% Distribuzione
DWS Invest Green Bonds LC LU1982200609 3% 0,7% Accumulazione

LD LU1873225616 3% 0,7% Distribuzione
ND LU1914384265 1,5% 1,1% Distribuzione

MULTI ASSET
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive LC LU2098861896 3% 1,1% Accumulazione

LD LU1935133790 3% 1,1% Distribuzione
NC LU2098862191 1% 1,3% Accumulazione
ND LU1935133956 1% 1,3% Distribuzione

DWS Concept DJE Responsible Invest LD LU0185172052 5% 1,65% Distribuzione
AZIONARI

DWS Invest SDG Global Equities LC LU1891311356 5% 1,5% Accumulazione
NC LU1914384349 3% 2% Accumulazione

DWS Invest ESG Climate Tech LC LU1863264153 5% 1,5% Accumulazione
NC LU1914384182 3% 2% Accumulazione

DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LC LU2162004548 5% 1,5% Accumulazione
LD LU2162004621 5% 1,5% Distribuzione

DWS Invest ESG Equity Income LC LU1616932866 5% 1,5% Accumulazione
LCH (P) LU1729940673 5% 1,5% Accumulazione
LD LU1616932940 5% 1,5% Distribuzione
NC LU1729948221 3% 2% Accumulazione
NCH (P) LU1747711205 3% 2% Accumulazione
ND LU2066748653 3% 2% Distribuzione

DWS Invest CROCI World SDG LD LU1769941425 5% 1,4% Distribuzione
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC LU1984220373 5% 1,5% Accumulazione
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC LU1863262298 5% 1,5% Accumulazione
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ETF sostenibili di Xtrackers
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Nome TER annuale ISIN Classe
Xtrackers ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D 0,16% LU0484968812 Distribuzione

Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C 0,16% LU2178481649 Capitalizzazione

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF 1C 0,16% IE00BL58LJ19 Capitalizzazione

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C 0,25% IE00BG370F43 Capitalizzazione

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C 0,20% IE00BFMNHK08 Capitalizzazione

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C 0,20% IE00BG36TC12 Capitalizzazione

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 0,15% IE00BFMNPS42 Capitalizzazione

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C 0,20% IE00BZ02LR44 Capitalizzazione

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged 0,25% IE00BMY76136 Capitalizzazione

Rischi
_  I fondi non offrono alcuna garanzia e il capitale è esposto al 

rischio di perdita di valore. Il valore dell’investimento può sia 
calare sia crescere.

_  I fondi sono soggetti a un rischio di cambio. I mercati valutari 
possono essere molto volatili. Sui mercati valutari, nel giro di 
periodi molto brevi, possono verificarsi forti oscillazioni dei 
corsi che possono determinare l’insorgenza di una perdita 
nel suo investimento.

_  I fondi possono avere un legame con i paesi economica-
mente meno sviluppati (anche noti come paesi in via di 
sviluppo), che sono associati a rischi superiori rispetto alle 
economie sviluppate. Disordini politici e rallentamenti con-
giunturali possono verificatisi con maggiore probabilità e 
pregiudicare il valore del suo investimento.

_  Il valore di un investimento in azioni dipende da una serie di 
fattori, tra cui rientrano, tra l’altro, le condizioni di mercato, la 

situazione economica corrente, il settore, la regione geogra-
fica e gli eventi politici.

_  I fondi seguono una strategia basata su regole che si disco-
stano dal mercato in generale o dall’indice principale. L’inve-
stimento potrebbe presentare una minore diversificazione e 
non vi sono garanzie di conseguire la strategia predetta. I 
fondi si concentrano su un singolo ramo dell’economia, un 
singolo settore o un singolo tipo di impresa, oppure su un 
numero ridotto di rami dell’economia, di settori o tipi di 
impresa.

_  I fondi, diversamente dal mercato complessivo e dall’indice 
iniziale, adottano una strategia basata su regole. Il suo 
investimento sarà probabilmente meno diversificato e la 
realizzazione della “strategia basata su regole” non può 
essere garantita.

_  Le performance passate non sono indicative di quelle future.
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DWS International GmbH - Milan Branch
Via F. Turati, 25/27 - 20121 Milano
Tel.: 02 4024 1 
Fax: 02 4024 2072
www.DWS.it
www.DWS.com

Disclaimer

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono consigli di investimento, ma una mera 
descrizione dei prodotti.

Prima dell’adesione leggere il prospetto d’offerta, il 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 
finanziario o a DWS Investment GmbH (Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Francoforte sul Meno, Germania), DWS Investment 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.

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 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. Il documento non costituisce sollecitazione, né 
può essere consegnato o impiegato per finalità di sollecitazione.

DWS è la divisione che racchiude in sé tutte le attività di asset management di DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS) 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.

© DWS International GmbH – Milan Branch 2020, dati a fine Ottobre 2020. CRC 079883
 

Avvertenze Xtrackers:
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima di ogni decisione leggere attentamente il prospetto completo, nonché il KIID e il documento di quotazione relativi al comparto rilevante e in 
particolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. I sopra citati documenti sono a disposizione 
presso DWS International GmbH - Milan Branch, via Filippo Turati 27, 20121, Milano e sul sito www.Xtrackers.it. Xtrackers è un marchio commerciale di 
proprietà di DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS). Gli ETF descritti nel presente opuscolo informativo sono azioni di Xtrackers, una società d’investimento 
costituita ai sensi del diritto lussemburghese nella forma di Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV). Deutsche Bank AG, DWS e STOXX Limited 
non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia circa i rendimenti che possono essere ottenuti dall’utilizzo del relativo indice. Le informazioni contenute 
nel presente documento sono destinate esclusivamente all’utilizzo in Italia. La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di 
offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG - Milan Branch e non costituisce o intende fornire alcun giudizio, da parte della stessa, sull’opportunità 
dell’eventuale investimento ivi descritto.

© DWS International GmbH – Milan Branch 2020, dati a fine Ottobre 2020. CRC 079883
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