Come lavoriamo

Le nostre principali
partnership nel 2017

Investi nella
Responsabilità
Sociale

Fondazione Deutsche Bank Italia opera attraverso
il Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce i
programmi di attività, delibera i regolamenti concernenti
l’organizzazione e il funzionamento della Fondazione
e ne approva i bilanci, che vengono controllati da una
società di revisione esterna.

Dopo il Social Bond e il comparto DWS Fixed Maturity
FlexInvest ESG 2021, Deutsche Bank S.p.A. propone ai
suoi clienti un nuovo prodotto, nato dall’esperienza di
DWS, che unisce l’attenzione alle performance
con il rispetto di valori di etica sociale e di responsabilità.

Non ha fini di lucro, non esercita alcuna attività
commerciale e non ha dipendenti.

BORN TO BE
Con l’Associazione Portofranco Milano per contrastare
l’abbandono scolastico e sostenere la motivazione allo
studio.
Con la Fondazione Hospice Seràgnoli per sostenere
la specializzazione in campo medico con un master
universitario in cure palliative.
Con la Comunità di San Patrignano per offrire ai giovani
un futuro dopo la tossicodipendenza.

Opera esclusivamente grazie al volontariato aziendale:
i dipendenti della Banca non sono retribuiti per questa
attività, ma mettono a disposizione le loro competenze
per il buon funzionamento dei progetti e delle iniziative.

MADE FOR GOOD
Con il Centro Cometa Formazione per formare i futuri
artigiani del Made in Italy con il progetto “La Bottega
del Legno”.

Un po’ di dati quantitativi:
EUR 350.000 raccolti dal 2014 al 2017 grazie ai prodotti
finanziari acquistati dai nostri clienti (Social Bond(1) e
DWS Fixed Maturity FlexInvest ESG 2021(2)).

IN THE COMMUNITY
Sosteniamo le comunità sul territorio, collaborando con:
FAI per sensibilizzare alla protezione del patrimonio
culturale; Club Itaca Roma per rendere più autonome le
persone affette da disagio mentale; Associazione Italiana
Sindrome di Williams per sostenere i pazienti e le famiglie;
Theodora ONLUS per donare un sorriso ai bambini in
ospedale.

Nel 2017:
EUR 478.000 erogati
96% efficienza operativa (rapporto fondi ricevuti/erogati)
14.000 giovani destinatari dei nostri progetti
280 giovani volontari coinvolti nei nostri progetti.

(1) Prestito obbligazionario emesso da Deutsche Bank AG filiale di Milano.
(2) Comparto appartenente alla SICAV di diritto Lussemburghese DWS Fixed Maturity.

Fondazione Deutsche Bank Italia si trova a Milano,
in Piazza del Calendario 3, e risponde ai vostri quesiti relativi
alle attività benefiche svolte dalla Fondazione inviati alla
casella di posta elettronica fondazione.italia@db.com.
Per saperne di più visita www.db.com/italia/fondazione

Fonte: Fondazione Deutsche Bank Italia, La nostra responsabilità sociale nel 2017.
www.db.com/italia/it/docs/Brochure_Fondazione_DB_Italia_2017_web.pdf

DWS Invest ESG
Multi Asset
Defensive
Diversificazione globale, sostenibilità e cultura
della responsabilità sociale.
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive è un comparto
della Sicav di diritto lussemburghese DWS Invest, che
investe in un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni
a livello globale, tenendo conto dei criteri ESG: sostenibilità
ambientale (Enviromental), standard sociali (Social) e buon
governo dell’impresa (Governance).
Il rispetto, infatti, da parte delle aziende, dei criteri ESG,
è alla base del processo di selezione degli investimenti(1).
Gli obiettivi principali della gestione sono:
Ottenere una performance positiva nel medio-lungo
termine, mantenendo un approccio difensivo: la 		
componente azionaria può arrivare al massimo al 35%.
Generare un flusso cedolare: il comparto è disponibile
con classi a distribuzione dei proventi. La distribuzione
sarà basata su cedole e dividendi incassati dal comparto.
Per il Gruppo Deutsche Bank la responsabilità sociale
è un valore fondamentale. Una parte delle commissioni
di gestione (lo 0,10% all’anno dell’investimento totale) sarà
devoluta da Deutsche Bank S.p.A. alla Fondazione Deutsche
Bank Italia, a sostegno dei progetti solidali realizzati sul
territorio.
(1) Per maggiori dettagli sui criteri ESG si veda il prospetto d’offerta.

Informazioni importanti

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 178-190, 60327 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
www.DWS.it.

Scheda prodotto sintetica
Struttura legale
Categoria assogestioni
Profilo dell’investitore
Benchmark
Anno fiscale
Valuta del comparto
Classe
ISIN
Valuta della classe
Distribuzione dei proventi
Commissione di gestione
Commissione di performance
Comm. di sottoscrizione (max)
Costo di diluizione
per la sola classe PFD(3)

Sicav di diritto lussemburghese
multicomparto e multiclasse
bilanciato obbligazionario
orientato al rendimento(2)
non previsto
1° gennaio - 31 dicembre
EURO
LD
ND
PFD
LU1935133790
LU1935133956
LU1935134335
EUR
EUR
EUR
annuale
annuale
annuale
1,10%
1,30%
0,60%
non prevista non prevista non prevista
3,00%
1,50%
0,00%
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 classe ND

Rischi
Minusvalenze su azioni
Minusvalenze sui titoli obbligazionari, in caso di 		
aumento dei tassi di mercato o degli spread di credito
Rischio di insolvenza/inadempienza degli emittenti.
Variazioni negative dei cambi
Minusvalenze su contratti derivati
Minusvalenze derivanti da insolvenza della controparte
di contratti derivati
Elevata volatilità del Comparto legata all’andamento dei
mercati, dei settori e delle singole aziende, a causa della
sua composizione / delle tecniche impiegate dalla
gestione
Minusvalenze su OICR (fondi o ETF) presenti in 		
portafoglio
Variazione negativa del valore delle azioni del comparto
che potrebbe in ogni momento scendere sotto il prezzo
a cui il Cliente ha acquisito l’azione stessa.
(2) Profilo dell’investitore “orientato al rendimento”: il comparto è concepito per l’investitore
orientato al rendimento, che desidera ottenere un aumento del capitale tramite distribuzioni
di dividendi e proventi da interessi di obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Alle
aspettative di guadagno si contrappongono rischi correlati ad azioni, tassi e valute nonché
rischi di solvibilità e la possibilità di perdita anche totale, del capitale investito. L’investitore
è disposto ed è in grado di sostenere anche una perdita finanziaria, non attribuisce alcun
valore alla protezione del capitale.
(3) 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).

Fondazione
Deutsche Bank Italia
si presenta
Fondazione Deutsche Bank Italia promuove, realizza e
gestisce progetti di responsabilità sociale per le comunità,
con l’obiettivo di essere vicina alle persone e creare per
loro delle opportunità. Questo impegno si traduce
concretamente in diverse iniziative, raggruppate secondo
i destinatari principali dell’intervento:
Born to Be: è il programma di coinvolgimento giovanile
che ispira i ragazzi e li prepara al mondo del lavoro,
rafforzando la formazione e stimolando la motivazione.
Made for Good: supporta imprese, enti e startup che
creano valore sociale e rispondono in modo innovativo
alle sfide della società.
In the Community: è il piano di investimento dedicato
alle comunità e alle persone, mirato a costruire condizioni
di vita migliori nel presente e nel futuro, anche attraverso
iniziative di carattere culturale.
In particolare, abbiamo individuato nell’education
l’ambito fondamentale d’intervento. Per questo ci siamo
impegnati in alcuni progetti pluriennali, costruiti a quattro
mani con enti meritevoli, che diventano così non solo
beneficiari, ma soprattutto partner, in un reciproco
scambio di conoscenze e competenze.
I dipendenti del Gruppo Deutsche Bank partecipano
in prima persona a questi progetti come corporate
volunteers, nell‘ambito del programma Plus You.

