Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori
devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.
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DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Conservative Plus
Classe di azioni: LBD, ISIN: LU2330520359, Codice WKN: DWS3BX, Valuta: EUR
un comparto del DWS Strategic. La Società di Gestione è DWS Investment S.A., membro del Gruppo DWS.

Obiettivi e politica d'investimento
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a
un benchmark. L'obiettivo d'investimento del fondo è conseguire un
rendimento nel medio-lungo termine. Il fondo punta, inoltre, a
limitare le perdite di capitale superiori al 10% su base annua. Al fine
di conseguire l'obiettivo di investimento, il fondo tenterà di acquisire
un'esposizione nei confronti di tre principali portafogli di classi di
azioni diversificati internamente e tra loro, ovvero un Fixed Income
Portfolio, un Equity Portfolio e un Alternatives Portfolio. Gli
investimenti del fondo saranno allocati nei portafogli secondo le
proporzioni stabilite dal Gestore degli investimenti, DWS
Investment GmbH, sulla base delle consulenze rese dal Consulente
per gli investimenti e dalla divisione di gestione patrimoniale di
Deutsche Bank AG. Per consigliare il Gestore degli investimenti, il
Consulente per gli investimenti utilizza un approccio strategico per
la ripartizione del portafoglio, tenendo conto di rendimento atteso,
volatilità e correlazione di ciascun portafoglio. Il Consulente per gli
investimenti punta a consigliare un'allocazione che offra
l'opportunità di ottenere un rendimento in EUR nel medio-lungo
termine. Al fine di ottenere un portafoglio "conservativo", le
percentuali di allocazioni attese sono a) Fixed Income Portfolio: fino
al 100%; b) Equity Portfolio: 0-60%; c) Alternatives Portfolio: 015%. Dal momento che il fondo si concentra sull'Eurozona,
cercherà, inoltre, di ottenere per ciascun portafoglio un'esposizione
in valori patrimoniali dell'Eurozona. Oltre all'allocazione nei diversi

portafogli, il Gestore degli investimenti tenterà di implementare una
strategia basata sulle raccomandazioni del Consulente per gli
investimenti finalizzate a conservare il capitale, ovvero alla
limitazione delle perdite negli asset del fondo superiori al 10% su
base annua (secondo la Strategia di riduzione del rischio). La
Strategia di riduzione del rischio mira a limitare le perdite potenziali
del fondo nei 12 mesi con un sistema a rotazione. Tale Strategia di
riduzione del rischio comporta investimenti in strumenti finanziari
derivati. Le esposizioni dei portafogli saranno ottenute
principalmente tramite investimenti in fondi negoziati, fondi EFT o
altri schemi d'investimento collettivi, ovvero, nel caso di esposizioni
in singole commodity, tramite titoli obbligazionari legati alle
prestazioni di tali commodity, come exchange traded note o
certificati. In alternativa agli investimenti in ETF, il Gestore degli
investimenti potrebbe ottenere esposizione nei confronti di un
indice finanziario utilizzando strumenti finanziari derivati. Il fondo
potrebbe vendere opzioni call sul portafoglio sottostante o sulle
posizioni correlate al portafoglio al fine di ottenere un premio e
aumentare il rendimento. La valuta del comparto è EUR. Il fondo
ha una distribuzione semestrale. È possibile richiedere il rimborso
delle azioni generalmente su base giornaliera. La società può
tuttavia sospendere o limitare il rimborso qualora sussistano
condizioni straordinarie che lo rendano necessario in
considerazione degli interessi degli investitori.
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Il calcolo del profilo di rischio e di rendimento si basa su dati
simulati che non possono essere considerati come indicazioni
affidabili sul profilo di rischio futuro. Questo indicatore di rischio è
soggetto a modifiche; nel corso del tempo la classificazione del
fondo può variare e non può essere garantita. Persino un fondo
che viene classificato nella categoria più bassa (Categoria 1) non
costituisce un investimento del tutto privo di rischi. Il fondo è
classificato nella categoria 4 poiché il prezzo delle sue azioni
oscilla e pertanto, sia le probabilità di perdita che di guadagno
possono essere relativamente elevate.
I seguenti rischi, in
particolare, possono essere rilevanti per il fondo: Il fondo investe in
obbligazioni, il cui valore dipende dalla capacità dell’emittente di far
fronte ai propri impegni di pagamento. Il rischio di mancato
pagamento può comportare oscillazioni anche per gli emittenti. Il

fondo investe una quota significativa in altri fondi. Nel caso di un
investimento in altri fondi si noti che più fondi target possono
perseguire strategie d'investimento identiche o contrapposte. In tal
modo, eventuali effetti di diversificazione potrebbero ridursi. Il
fondo utilizza strumenti derivati ai valori sottostanti al fine di
partecipare ai relativi incrementi di valore o contrastare eventuali
perdite di valore. In tale contesto, alle maggiori opportunità si
contrappongono rischi di perdite superiori. Gli strumenti derivati
possono inoltre essere impiegati a copertura del patrimonio del
fondo. Attraverso l'utilizzo di strumenti derivati a copertura
potrebbero ridursi le opportunità di reddito del fondo. Il fondo
investe in paesi emergenti. Un investimento in valori patrimoniali
dei Mercati Emergenti comporta solitamente rischi maggiori (intesi
come possibili, notevoli rischi legali, economici, operativi e politici)
rispetto a un investimento in valori patrimoniali di mercati dei paesi
consolidati. Il fondo non fornisce una garanzia di capitale e un
eventuale investimento è a rischio dell’investitore. Il valore
dell’investimento può aumentare come pure diminuire.
Una descrizione più dettagliata dei rischi e altre informazioni
generali sono reperibili alle voci dei rischi del prospetto d'offerta.

Spese
Le commissioni sostenute dall'investitore sono utilizzate per pagare i costi di gestione del fondo, inclusi i costi per le attività promozionali e
di collocamento. Tali commissioni riducono il potenziale di crescita dell'investimento.
Sono indicate le commissioni di sottoscrizione e di
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
rimborso massime. In alcuni casi le commissioni
Commissioni di sottoscrizione
4,00 %
potrebbero essere inferiori; per maggiori informazioni
Commissioni di rimborso
Nessuna
potete rivolgervi al vostro consulente finanziario o
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
collocatore. Le commissioni correnti qui illustrate sono una
che venga investito (commissione di sottoscrizione) e prima che il
stima. Escludono i costi di transazione del portafoglio e le
rendimento dell’investimento venga distribuito (commissione di rimborso).
(eventuali) commissioni di performance.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Ulteriori informazioni sui costi sono reperibili alle voci dei
Spese correnti
1,56 %
costi del prospetto d'offerta.
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione di performance

Nessuna

Risultati ottenuti nel passato
aaa

Non sono ancora stati raccolti dati a sufficienza per presentare all'investitore indicazioni
utili relative a performance precedenti.

La classe di quote LBD di DB Strategic
Income
Allocation
EUR
(SIA)
Conservative Plus è stata emessa nel
2021.

Informazioni pratiche
La banca depositaria è la State Street Bank International GmbH,
Zweign. Luxemburg. Copie del prospetto e delle relazioni
periodiche sono disponibili gratuitamente nella lingua del presente
documento o in inglese. La documentazione nonché altre
informazioni (compresi i prezzi aggiornati delle quote) sono
disponibili gratuitamente. La documentazione è disponibile sul sito
web DWS locale o all'indirizzo www.dws.com. Informazioni
sull'attuale politica delle commissioni della Società di Gestione, tra
cui una descrizione delle modalità di calcolo della commissione e
di altri stanziamenti, sono pubblicate in Internet all'indirizzo
https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remunerationpolicy?setLanguage=en. Su richiesta le informazioni vengono
fornite gratuitamente in forma cartacea. Il regime fiscale applicabile
al Fondo in Lussemburgo può incidere sul trattamento fiscale a voi
applicabile. DWS Strategic SICAV può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte

o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto. Questo
fondo è un comparto di DWS Strategic, per cui prospetto e
relazioni periodiche vengono approntati complessivamente. Attività
e passività di ciascun comparto sono separati per legge. Di
conseguenza, le attività di un comparto non sono disponibili in
caso di rivendicazioni o insolvenza di un altro. Per questo fondo
potrebbero essere disponibili altre classi di quote - per maggiori
informazioni, vedere la relativa sezione del prospetto. In molti casi
è possibile una conversione in azioni di un’altra classe di azioni
dello stesso o di un altro comparto di DWS Strategic SICAV. Per
ulteriori informazioni fare riferimento al prospetto, alla voce
"Conversione di azioni". Questo fondo è stato autorizzato alla
distribuzione in Lussemburgo ed è regolato dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier. DWS Investment S.A. è stato
autorizzato alla distribuzione in Lussemburgo ed è regolato dal
Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2022.

