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Perché gli oceani sono fondamentali  
Gli oceani sono indispensabili per la salute del nostro pianeta. Offrono nutrimento e reddito per miliardi di persone, sono 
l’habitat di innumerevoli specie di piante e animali e hanno anche un ruolo significativo nel contenere le conseguenze del 
cambiamento climatico.

DWS Concept ESG Blue Economy
Beneficiare delle opportunità offerte dalla Blue Economy  
contribuendo alla conservazione degli oceani.

Uno Stato che avesse un PIL comparabile sarebbe l’ottava 
economia del mondo3.

Materiale Marketing

Fonte: United Nations, DWS International GmbH. Dicembre 2020

* Le previsioni si basano su ipotesi, stime, opinioni e modelli ipotetici o analisi che 
potrebbero rivelarsi errati o inesatti. 

1 Fonte: National Ocean Service, Commissione europea; aggiornato ad ottobre 2020.
EU, 2021, https://ec.europa.eu/oceans-and-sheries/system/les/2021-05/
the-eu-blue-economy-report-2021_en.pdf
2 Fonte: International Chamber of Shipping; aggiornato a settembre 2020.
3 Fonte: World Economic Forum, World Oceans Day: Visualising our impact on our 
ocean economy, European Commission; DWS International GmbH; aggiornato a 
giugno 2021.
4 Fonte: WWF; aggiornato a luglio 2018.
5 Fonte: Worldwatch Institute; aggiornato a marzo 2021. Le proiezioni si basano su 
ipotesi, stime, opinioni e modelli ipotetici o analisi che potrebbero rivelarsi errati o 
inesatti.
6 Fonte: German Climate Consortium; aggiornato a dicembre 2019.
7 Fonte: OCSE; aggiornato al 2020; popolazione mondiale: 7,8 miliardi di persone; 
fonte: Statista; aggiornato al 2020.

Circa il 70% della superficie terrestre  
è coperta dagli oceani, fondamentali per il nostro 
ecosistema e la nostra economia:
– assorbono il 93% del calore della terra e aiutano così a 

regolare il clima del pianeta1.
_ assorbono una quantità di anidride carbonica 50 volte 

superiore a quella catturata dall’atmosfera. Gli oceani 
producono oltre il 50% del nostro ossigeno1.

_ il 90% delle merci globali è trasportato via mare2.
_ gli oceani e i mari generano 2,5 trilioni di dollari di prodotti 

e servizi ogni anno. 

Gli oceani sono in pericolo e tutti dobbiamo 
contribuire alla loro tutela:
_ il 33% delle riserve ittiche commerciali globali è 

considerato sovrasfruttato, mentre il 60% è considerato 
sfruttato al massimo4.

_ ogni anno finiscono nei nostri oceani tra i 10 e i 20 milioni 
di tonnellate di plastica. Continuando di questo passo, 
entro il 2050 negli oceani ci sarà più plastica che pesci5.

_ Gli habitat naturali e gli stabilimenti produttivi sono 
esposti ai rischi associati all’innalzamento del livello del 
mare e a condizioni atmosferiche estreme6.

_ circa il 38% della popolazione dipende dal mare per il 
proprio sostentamento7.
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Un Partner forte per un cambiamento concreto: 
WWF Germany 
DWS lavora a stretto contatto con il World Wide Fund For 
Nature Germania (WWF Germany), avvantaggiandosi della 
grande competenza, esperienza e reputazione di questa 
importante organizzazione no-profit per ottimizzare il 
processo d’investimento.

In particolare, il WWF Germany supporta DWS nel dialogo 
con le aziende e nella definizione dei loro obiettivi di 
sostenibilità 
Grazie a questa partnership, DWS e WWF Germany 
accompagnano e sostengono le imprese nel percorso di 
trasformazione verso un modello di business più sostenibile 
e maggiormente in linea con gli SDG dell’ONU.

Come investire nella “Blue Economy“

DWS Concept ESG Blue Economy, Comparto della Sicav 
lussemburghese DWS Concept, investe in aziende che 
contribuiscono direttamente o indirettamente in modo 
positivo alla salute dei nostri oceani.

Le attività che dipendono direttamente dal mare sono:
_ Acquacultura/pesca
_ Trasporti e porti
_ Desalinizzazione
_ Energia e risorse
_ Protezione dei litorali
_ Turismo

Tra le società indirettamente collegate al mare ci sono:
_ Aziende che forniscono tecnologie o soluzioni sostenibili 

e innovative (ad esempio produttori di mangimi 
alternativi per pesci).

_ Industria della produzione della plastica (materiali 
biodegradabili)

_ Tecnologie di filtrazione e disinfezione
_ Società che producono beni di consumo, evitando l’uso 

della plastica
_ Imprese in grado di ridurre le emissioni di carbonio, 

incrementando l’efficienza energetica e utilizzando 
energie rinnovabili.

* Le previsioni si basano su ipotesi, stime, opinioni e modelli ipotetici o analisi che potrebbero rivelarsi errati o inesatti. 

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL‘ONU (SDG)

ACQUA PULITA 
E SERVIZI
IGIENICO SANITARI

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

FLORA E FAUNA
ACQUATICA

DWS Concept ESG Blue Economy investe in società in grado di 
contribuire ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni 
Unite. Queste imprese devono soddisfare alcuni criteri, tra i quali:

_ assicurare la disponibilità e la gestione sostenibile delle acque 
e prevedere strutture igienico-sanitarie per tutti.

_ sostenere l’uso di  energia accessibile e affidabile per tutti.

_ garantire modelli di consumo e di produzione sostenibili.

_ mettere in campo azioni urgenti per contrastare il cambiamento 
climatico e i suoi effetti.

_ preservare gli oceani e i mari, promuovendo un utilizzo corretto 
delle loro risorse. 

Anche se gli oceani sono fondamentali per il nostro pianeta, li stiamo devastando in 
modo sconsiderato con il surriscaldamento globale del clima, la pesca eccessiva, i rifiuti 
plastici e l‘inquinamento delle acque. Se continuiamo a trattarli in questo modo, entro il 

2100 sarà scomparso quasi il 50% di tutte le creature viventi degli oceani.*

Paul Buchwitz, Gestore del Fondo DWS Concept ESG Blue Economy

DWS Concept ESG Blue Economy
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Rischi:
Rischi generici8

_ Rischio di prezzo: il valore della quota può scendere in qualunque momento al di sotto del valore al quale 
l’investitore ha acquistato le quote.

_ Rischio di mercato: deprezzamento dei titoli detenuti nel fondo/comparto a causa di un movimento generale del 
mercato.

_ Rischio di liquidità: al momento del rimborso delle quote, i titoli e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal 
fondo/comparto potrebbero essere oggetto di restrizioni, potrebbero essere disponibili a una quotazione inferiore 
oppure non essere per nulla disponibili in talune situazioni di mercato. Questo rischio può avere effetti negativi sul 
valore delle quote.

_ Rischio di default: i titoli usati dal fondo/comparto (azioni, obbligazioni e derivati, eventualmente) non sono soggetti 
ad alcuna garanzia legale o volontaria dei depositi. Il fondo/comparto non prevede quindi una protezione del 
capitale. L’intero capitale investito è esposto al rischio di perdita, anche totale.

_ Rischio di controparte: l’eventuale uso di derivati determina dei rischi di controparte (rischio di credito della 
controparte). Per rischio di controparte si intende il rischio di un’eventuale incapacità temporanea o definitiva di far 
fronte puntualmente agli interessi e/o agli obblighi di rimborso. L’uso di derivati può determinare ulteriori 
perdite.

_ Rischio di volatilità: a causa della composizione o delle tecniche utilizzate dai gestori del fondo/comparto, esso ha 
una volatilità più elevata, ovvero i prezzi delle quote possono essere soggetti a fluttuazioni più forti verso il basso e 
verso l’alto anche nell’arco di brevi periodi di tempo.

_ Rischio relativo ai derivati: l’uso di derivati può esporre il fondo/comparto a maggiori rischi di perdita. I derivati sono 
esposti in generale agli stessi rischi di mercato degli asset sottostanti. Per effetto del basso investimento di capitale 
al momento della conclusione, è possibile che si verifichi un effetto leva che amplifica la partecipazione alle 
variazioni negative delle quotazioni. L’uso dei derivati può produrre perdite ingenti o persino la perdita totale del 
capitale investito.

Rischi specifici8

_ Rischio relativo ai mercati emergenti: l’investimento in asset dei mercati emergenti è solitamente sottoposto a 
rischi più elevati rispetto a un investimento in asset di paesi industrializzati. In particolare, i rischi legati a 
cambiamenti politici, limitazioni sui tassi di cambio, controllo sui cambi e restrizioni sugli investimenti di capitali 
esteri possono incidere negativamente sulle performance dell’investimento. I tassi di cambio e i prezzi dei titoli o di 
altri asset nei paesi emergenti sono soggetti a oscillazioni più ampie e possono quindi rappresentare un rischio più 
elevato per il capitale investito.

_ Rischio di concentrazione: il prezzo della quota del fondo/comparto può presentare un intervallo di fluttuazione più 
ampio o un rischio più elevato di perdita rispetto a un fondo che investe ad ampio spettro o a livello globale. Il 
fondo/comparto concentra i propri investimenti in un numero limitato di titoli, in un solo o in un numero limitato di 
settori, segmenti o ambiti geografici e ha quindi una diversificazione limitata. Questo aumenta il rischio che possa 
essere influenzato maggiormente e negativamente dalle condizioni economiche, politiche o ambientali che 
interessano il settore, il segmento o l’ambito geografico in questione, rispetto a un fondo/comparto con maggiore 
diversificazione.

_ Rischio di cambio: il fondo/comparto investe in titoli non quotati in euro. Non è prevista una copertura delle 
possibili relative fluttuazioni dei cambi. Per questo motivo possono verificarsi delle perdite di cambio su titoli non 
quotati in euro detenuti dal fondo/comparto.

* Le previsioni si basano su ipotesi, stime, opinioni e modelli ipotetici o analisi che potrebbero rivelarsi errati o inesatti. 

8 Per i dettagli si rimanda al prospetto informativo.
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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 disponibile in lingua inglese, al Key Investor Information Document (cd. KIID) 
disponibile in lingua italiana, integrato in ogni caso dai più recenti rendiconto annuale e relazione semestrale, nonché dal modulo di sottoscrizione con il relativo 
allegato, che congiuntamente rappresentano la documentazione vincolante per l‘acquisto di fondi/comparti in Italia. I documenti possono essere richiesti sia 
in formato elettronico che cartaceo all’indirizzo mail dws.italy@dws.com o ai Soggetti Incaricati del Collocamento e ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Sono 
inoltre disponibili sul sito www.DWS.it nella sezione Download (https://funds.dws.com/it-it/Download/). Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile sul 
sito www.dws.it. La società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di questo fondo/comparto.
Tutte le opinioni date riflettono le attuali valutazioni di 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 dei fondi/Comparti potrebbero essere soggette a 
restrizioni in altre giurisdizioni. Il documento non costituisce sollecitazione, né può essere consegnato o impiegato per finalità di sollecitazione.
Attualmente mancano criteri uniformi e uno standard comune di mercato per la valutazione e la classificazione dei prodotti finanziari come sostenibili. Ciò può 
portare i diversi fornitori esterni di dati a valutare la sostenibilità dei prodotti finanziari in modo differente. Inoltre, alcune normative in materia di sostenibilità 
sono ancora in corso di definizione, con la possibilità che prodotti finanziari classificati come sostenibili non si qualifichino come tali in futuro. Inoltre, è 
possibile che i criteri di selezione utilizzati dalla società di gestione del fondo/comparto possano essere differenti dalle aspettative degli investitori in tema 
ESG. Gli investitori non partecipano alle performance di titoli che non soddisfano i criteri di sostenibilità secondo la valutazione della società di gestione. Non è 
possibile escludere che in futuro non vengano considerati titoli che non soddisfano, non soddisfano completamente o non soddisfano più i criteri di sostenibilità. 
L’informativa sulla sostenibilità è disponibile presso DWS International GmbH - Milan Branch, Via F. Turati 25/27, 20121 Milano, nonché sul sito www.DWS.it e 
nello specifico al link https://funds.dws.com/it-it/informare/temi/Investimenti-sostenibili/Informazioni-sulla-sostenibilita/.

DWS è la divisione che racchiude in sé tutte le attività 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 2022. Dati a fine febbraio 2022. CRC 088916. Tutti i diritti sono riservati.

SCHEDA PRODOTTO

Denominazione Sicav DWS Concept
Struttura legale Sicav di diritto lussemburghese multicomparto e multiclasse
Società di Gestione DWS Investment S.A.
Gestore del Comparto DWS Investment GmbH
Categoria Assogestioni Azionari altri settori
Profilo dell’investitore orientato alla crescita9

SFDR10 art. 8
Profilo di rischio di rendimento (SRRI) 6 di 7
Benchmark -
Anno fiscale 1° gennaio - 31 dicembre
Valuta del comparto EURO
Classe LC NC PFC
ISIN LU2306921490 LU2357944896 LU2385218230
Bloomberg Ticker DWEBELE LX DWEBENE LX DWEBEPE LX
Data di lancio 31/03/21 15/07/21 17/01/22
Valuta della classe EURO EURO EURO
Distribuzione dei proventi accumulazione accumulazione accumulazione
Commissione di performance non prevista non prevista non prevista
Commissione di sottoscrizione (max) 5,00% 3,00% -
Costo di diluizione11 - - 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

Spese correnti12 1,78% 2,35% 2,86%
9  Il comparto è concepito per l’investitore orientato 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.

10  SFDR - Sustainable finance disclosure regulation - Definizione: Regolamento UE 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable 
finance disclosure regulation) che si pone l’obiettivo di integrare le considerazioni sulla sostenibilità nei processi decisionali dei Partecipanti ai mercati finanziari e dei 
Consulenti Finanziari affinché i servizi e/o i Prodotti Finanziari offerti da questi diventino più sostenibili. I rischi di sostenibilità riguardano eventi o condizioni di tipo 
ambientale, sociale o di governo societario che se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. 
I Prodotti Finanziari che perseguono una politica di investimento basata su criteri ESG si basano su parametri di trasparenza secondo gli articoli 6/8/9 del regolamento 
sulla divulgazione (UE) n. 2019/2088 (cfr link https://funds.dws.com/it-it/informare/temi/Investimenti-sostenibili/Informazioni-sulla-sostenibilita/): 
-  Articolo 8 - Prodotti Finanziari che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche a condizione che 

le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance. 
 - Articolo 9 - Prodotti Finanziari che hanno un obiettivo di investimento sostenibile. 

Ulteriori informazioni sull’integrazione dei criteri di sostenibilità e sulla classificazione dei fondi o comparti ai sensi della SFDR sono riportate nei prospetti informativi e 
nella informativa precontrattuale del prodotto.  

11  Il costo di diluizione è a carico dell’investitore che disinveste anticipatamente ed è calcolato sul valore lordo di rimborso.    
12 Le spese correnti qui illustrate sono una stima.  Escludono i costi di transazione del portafoglio e le (eventuali) commissioni di performance.  Per le sole classi “PF” le spese 

correnti includono la quota annuale di ammortamento delle commissioni di collocamento. Ulteriori informazioni sulle spese sono riportate nel prospetto d’offerta del 
comparto al capitolo “Costs and services received”.    

Per avere informazioni 
aggiornate sul Comparto

Per ulteriori approfondimenti 
consultate il sito www.dws.it


