
Con DWS Invest ESG Equity Income, la ”sostenibilità” 
entra a far parte della strategia dividendi di DWS
Cosa si intende per investimenti sostenibili?
Investire in modo sostenibile significa considerare, oltre ai 
tradizionali criteri di valutazione di un investimento, quali 
redditività, liquidità e analisi del rischio, anche fattori 
ambientali, sociali ed etici. Tali investimenti contribuiscono di 
fatto e a lungo termine alla realizzazione di un futuro migliore.

DWS Invest ESG Equity Income
DWS Invest ESG Equity Income è un Comparto globale della 
Sicav lussemburghese DWS Invest. Nella selezione dei titoli, 
il Gestore si concentra soprattutto su società e aziende 
_   che operano all’insegna della sostenibilità
_   e che possono offrire agli investitori dividendi superiori alla 

media e una maggiore stabilità dei rendimenti.1

L’investimento in emittenti di questo tipo costituisce un 
impegno concreto per un futuro sostenibile e consente nel 
contempo agli investitori di beneficiare dell‘investimento in 
aziende che distribuiscono dividendi con regolarità.
Da numerosi studi è emerso che gli investimenti finanziari 
all’insegna della sostenibilità: 
_   non comportano rendimenti inferiori rispetto agli 

investimenti tradizionali 
_   possono in particolare contenere i rischi correlati ad un 

investimento finanziario.

Selezione dei titoli: solo i “Best-in-Class”
Per selezionare i titoli in cui investire, il Gestore del 
Comparto si avvale dell’expertise di sette tra le principali e 
più rinomate società di analisi ESG con un totale di circa 500 
analisti che forniscono un quadro globale dei più diversi 
aspetti correlati ai criteri ESG. 

DWS Invest ESG Equity Income
Investire nell‘azionario globale con approccio sostenibile
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1   I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Immagini a mero scopo illustrativo. 
2   Fondo comune di investimento di diritto tedesco gestito da DWS Investment GmbH, non autorizzato in Italia. Riferito alla classe LD. Classificato come uno dei migliori Fondi d’investimento 

da parte delle maggiori agenzie di rating (tra cui Morningstar), si caratterizza per l’attraente dividend yield (attualmente intorno al 4,0% - dati a fine ottobre 2019), la volatilità contenuta e 
l’alta esposizione in settori difensivi. 

3   Fonte: DWS. DWS Top Dividende, DWS Invest Top Dividend, DWS Invest ESG Equity Income, DWS Invest Emerging Markets Top Dividend, DWS Invest ESG Equity Income e altri, oltre a 
mandati Istituzionali. Dati a fine Settembre 2019.
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Combinazione di due approci

Una grande tradizione nella gestione  
dei dividendi
DWS vanta una preziosa esperienza nella gestione dei 
dividendi. Con il DWS Invest Top Dividend, (che prosegue la 
tradizione di successo del Fondo di diritto tedesco DWS Top 
Dividende2) proponiamo agli investitori un track record dal 
2003 ad oggi decisamente interessante.
DWS è leader di mercato nelle Strategie Dividend con un 
totale di asset gestiti di oltre 25 miliardi di Euro3
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Rischi in sintesi4
_   Mancato pagamento dei dividendi
_   Rischio legato all‘andamento dei mercati, settori e società
_   Rischio di cambio
_   Per la sua composizione di portafoglio e per le tecniche 

impiegate dal gestore, il Comparto presenta una volatilità 
più elevata, ovvero i valori quota possono essere soggetti a 
notevoli oscillazioni anche nel breve periodo. 

SCHEDA PRODOTTO

Struttura legale Sicav di diritto lussemburghese multicomparto e multiclasse

Categoria Assogestioni Azionari Internazionali

Profilo dell’investitore orientato alla crescita5

Benchmark non previsto

Anno fiscale 1° gennaio - 31 dicembre

Valuta del comparto EURO

Classe LC LD NC PFC PFD

ISIN LU1616932866 LU1616932940 LU1729948221 LU1747711387 LU2066748737

Valuta della classe EURO EURO EURO EURO EURO

Distribuzione dei proventi accumulazione distribuzione annuale accumulazione accumulazione distribuzione annuale

Commissione di gestione 1,50% annuo 1,50% annuo 2,00% annuo 1,60% annuo 1,60% annuo

Commissione di performance non prevista non prevista non prevista non prevista non prevista

Commissione  
di sottoscrizione (max)

5,00% 5,00% 3,00%

Costo di diluizione6 Rimborso entro 1 anno: 3%
Rimborso tra 1 e 2 anni: 2%
Rimborso tra 2 e 3 anni: 1%
Dopo 3 anni: conversione 
automatica nella 
corrispondente classe N”

“Rimborso entro 1 anno: 3%
Rimborso tra 1 e 2 anni: 2%
Rimborso tra 2 e 3 anni: 1%
Dopo 3 anni: conversione 
automatica nella 
corrispondente classe N”

5  Il comparto è concepito per gli investitori orientati alla crescita che mirano a ottenere un rendimento superiore rispetto ai tassi di interesse dei mercati di capitale attraverso un incremento di 
valore generato in primo luogo da opportunità offerte dai mercati azionari e valutari. Sicurezza e liquidità sono subordinate alle prospettive di guadagno. Ne conseguono rischi più elevati nel 
settore azionario, valutario e dei tassi di interesse, nonchè rischi di solvibilità che possono comportare eventuali perdite di capitale.

6  Il costo di diluzione è calcolato sul valore lordo di rimborso e fa riferimento al costo relativo alla quota di ammortamento della commissione di collocamento (ammortizzata in 3 anni dalla 
data di sottoscrizione del comparto per un importo fino all’1,00% annuo). Il costo di diluizione è a carico dell’investitore che disinveste anticipatamente ed è previsto a tutela degli investitori 
che mantengono l’investimento. Per maggiori dettagli si deve far riferimento al prospetto d’offerta e al Key Investor Information Document (cd. KIID). 

_   Eventuale ricorso a strumenti derivati e rischi ad essi 
correlati. 

_   Rischi derivanti da investimenti nei Mercati Emergenti
_   Il valore delle quote potrebbe in ogni momento scendere 

al di sotto del prezzo d‘acquisto originario pagato dal 
Cliente.

4   Prima di effettuare qualsiasi operazione di investimento, è necessario aver compreso la natura e il grado di esposizione ai diversi fattori di rischio che esso comporta attraverso la 
consultazione delle informazioni contenute nella documentazione d‘offerta del rispettivo Comparto, anche richiedendo chiarimenti, al caso necessari, al proprio gestore della relazione 
circa l‘opportunità di effettuare investimenti nel Comparto in considerazione della propria situazione personale finanziaria e fiscale nonchè di altre circostanze.

DWS INVEST ESG EQUITY INCOME  
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (AZIONI)

USA 36,2
Germania  9,5
Giappone  6,0
Paesi Bassi  5,6
Canada 5,4
Danimarca  4,4
Norvegia  4,1
Gran Bretagna  3,9
Svizzera  3,5
Francia  3,4
Finlandia  2,4
Altri paesi  5,3

Classificazione MSCI, ponderazione lorda, al lordo di eventuali posizioni di derivati. 
Dati a fine settembre 2019. La composizione e il rating di portafoglio possono essere 
soggetti a variazioni nel tempo.

Salute 15,2
Finanza 15,0
Informatica  12,5
Beni di prima necessità 12,0
Servizi di telecomunicazione  8,4
Industria  7,2
Servizi di pubblica utilità  6,3
Materiali  5,2
Energia  4,2
Beni voluttuari  3,6

DWS INVEST ESG EQUITY INCOME
RIPARTIZIONE SETTORIALE (AZIONI)

Classificazione MSCI, ponderazione lorda, al lordo di eventuali posizioni di derivati. 
Dati a fine settembre 2019. La composizione e il rating di portafoglio possono essere 
soggetti a variazioni nel tempo.

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 o a DWS Investment GmbH (Mainzer Landstrasse 11-17, 
60329 Francoforte sul Meno, Germania), DWS S.A. (2, Boulevard Konrad Adenauer,1115 
Luxembourg), DWS International GmbH - Filiale di Milano (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 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 domici-
liate 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 - Filiale di Milano 2019, dati a fine settembre 2019.
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