
MATERIALE DI MARKETING 

La presente scheda informativa è al 28 aprile 2023, salvo diversamente specificato.
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- Investimento diretto in titoli azionari cinesi
- Composto da titoli azionari di categoria A delle 300 società più grandi e con elevata 
liquidità

Informazioni relative al Fondo
Il Il valore dell'investimento potrebbe sia aumentare come potrebbe —
diminuire e le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri. Il 
capitale di investimento può essere a rischio fino a una perdita totale. 
Il Fondo è esposto alle economie meno sviluppate (note come mercati emergenti) —
che comportano rischi più elevati rispetto alle economie maggiormente 
sviluppate. Tensioni politiche e recessioni economiche sono più probabili e tali 
eventi potrebbero incidere sul valore del vostro investimento. 
Il valore di un investimento in azioni dipenderà da una serie di fattori tra i quali, a —
titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni economiche e di mercato, il 
settore, la regione geografica e gli eventi politici. 
Il Fondo è esposto ai movimenti del mercato in un singolo paese o in una —
singola regione, i quali potrebbero risentire negativamente degli sviluppi politici o 
economici, degli interventi del governo o di eventi naturali; circostanze queste che 
non influenzerebbero un fondo che investe in mercati di maggiori dimensioni. 

Codice ISIN LU0875160326
Valuta della Classe di Azioni USD
Valuta del Fondo USD
Data di lancio del Fondo 08 gennaio 2014
Domicilio Lussemburgo
Metodologia d'investimento Replica diretta 
Sub-gestore del portafoglio Harvest Global Investments Ltd
Gestore degli investimenti Harvest Global Investments Ltd
Depositario State Street Bank International GmbH, Luxembourg 

Branch
Commissione annuale massima¹ 0,65% p.a.
Utilizzo dei proventi Distribuzione
NAV per azione USD 11,20
Attivi amministrati del Fondo (AUM) USD 498,51 milioni
Totale azioni in circolazione 44,49 milioni

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Rendimento per l’anno di calendario

2018 2019 2020 2021 2022 Da inizio 
anno

Classe di azioni -27,76% 35,11% 37,06% -1,75% -27,13% 3,72%

Indice -27,05% 36,51% 38,26% -1,23% -26,69% 4,68%

Tracking Difference -0,71% -1,40% -1,20% -0,51% -0,44% -0,96%

Tracking Error 1,54% 0,86% 0,92% 0,87% 3,05% 2,11%

Borsa Bloomberg Ticker Reuters RIC Valuta di negoziazione

XETRA RQFI GY RQFI.DE EUR
Borsa Italiana RQFI IM RQFI.MI EUR
SIX Swiss Exchange RQFIUSD SW RQFI.S USD
London Stock Exchange RQFI LN RQFI.L GBX
London Stock Exchange ASHR LN ASHR.L USD

In breve

Rischi principali

Rendimento progressivo

4/14 - 4/15 4/15 - 4/16 4/16 - 4/17 4/17 - 4/18 4/18 - 4/19 4/19 - 4/20 4/20 - 4/21 4/21 - 4/22 4/22 - 4/23 Dalla data 
di lancio

Classe di azioni 124,32% -35,73% 4,58% 19,39% -0,55% -4,85% 46,43% -22,25% -3,70% 6,04%

Indice 127,80% -35,53% 4,44% 20,93% -0,02% -4,00% 47,80% -21,93% -2,35% 6,94%

Tracking Difference -3,49% -0,20% 0,14% -1,54% -0,53% -0,85% -1,37% -0,32% -1,35% -1,52%

Tracking Error 1,68% 4,39% 0,93% 1,30% 1,42% 0,81% 0,93% 1,21% 3,13% 2,07%

Fonte: DWS, fornitore dell'indice

Performance storica

¹ Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D
un comparto di Xtrackers 

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.

L’indice CSI 300 Total Return Net Index è concepito per riflettere l’andamento del 
seguente mercato:
- Società blue chip cinesi quotate in CNY nelle Borse valori di Shenzen e Shanghai 
- Titoli di categoria A delle 300 società più grandi e con elevata liquidità
- Ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata sulla base del flottante
- Rivisto con cadenza semestrale
Ulteriori informazioni sulla metodologia dell'indice, di selezione e ponderazione sono 
disponibili all’indirizzo www.csindex.cn/en

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Rendimento cumulato

1 Mese 3 Mesi 6 Mesi 1 Anno 3 anni Volatilità
annualizzata

Classe di azioni -1,68% -6,08% 20,34% -3,70% 9,64% 25,41%

Index -1,27% -5,30% 21,17% -2,35% 12,69% 23,80%

Tracking Difference -0,41% -0,79% -0,83% -1,35% -3,05% -

Tracking Error 1,33% 1,98% 2,57% 3,13% 2,00% -



MATERIALE DI MARKETING 

La presente scheda informativa è al 28 aprile 2023, salvo diversamente specificato.

Emittente ISIN Ponderazione

MOUTAI ORD A CNE0000018R8 5,73%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT CNE100003662 3,17%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 2,91%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A CNE000001B33 2,15%
WULIANGYE YIBIN LTD A CNE000000VQ8 1,70%
MIDEA GROUP CO LTD CNE100001QQ5 1,45%
CHINA YANGTZE POWER LTD A CNE000001G87 1,32%
INDUSTRIAL BANK LTD A CNE000001QZ7 1,31%
BYD LTD A CNE100001526 1,22%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A CNE0000014W7 1,13%

Principali componenti dell' ETF 

Renminbi Yuan
Liquidità, Strumenti del Mercato 
Monetario e derivati

99,91%
0,09%

Composizione del fondo  per valute

Harvest CSI300 UCITS ETF 

Composizione del fondo  per allocazione geografica

Cina
Liquidità, Strumenti del Mercato 
Monetario e derivati

99,91%
0,09%

Finanza
Beni di prima necessità
Industria
Tecnologia
Beni voluttuari
Materie prime
Assistenza sanitaria
Energia
Utenze
Telecomunicazioni
Immobiliare
Liquidità, Strumenti del Mercato 
Monetario e derivati

21,39%
14,40%
12,70%
12,22%
12,10%

8,03%
7,30%
4,48%
2,92%
2,84%
1,53%
0,09%

Composizione dell'ETF  per settore

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima di ogni decisione leggere attentamente il prospetto completo, nonché il Documento contenente le informazioni chiave (Key 
Information Document – c.d. KID) 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 il proprio intermediario finanziario o presso DWS International GmbH – Milan Branch, via Filippo Turati 
27, 20121, Milano e sul sito www.Xtrackers.com .
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 DWS Group GmbH e sue affiliate, e non costituisce o intende fornire alcun giudizio, da parte della stessa, sull’opportunità dell’eventuale investimento 
ivi descritto. Questo documento è stato preparato senza considerare le esigenze di investimento, gli obiettivi o la situazione finanziaria di un particolare investitore. Prima di 
procedere con una decisione di investimento, gli investitori devono valutare, con o senza l'assistenza di un consulente per gli investimenti, se gli investimenti e le strategie descritti 
o forniti da DWS siano appropriati alla luce delle loro particolari esigenze di investimento, obiettivi e situazione finanziaria. Le informazioni contenute in questo documento sono 
state ottenute o ricavate da fonti ritenute affidabili e aggiornate. Tuttavia, l'accuratezza o la completezza delle fonti non può essere garantita.
Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri. Le azioni Xtrackers possono essere offerte per l‘acquisto o vendute nelle giurisdizioni in cui la vendita o l‘offerta sono 
consentite. Non possono essere offerte per l‘acquisto o vendute negli USA o a/per conto di cittadini o residenti USA. Questo documento e le informazioni in esso contenute non 
possono essere distribuite negli USA.
Xtrackers  è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) conforme con le leggi e i regolamenti applicabili e costituito come società di investimento di tipo 
aperto con capitale variabile e responsabilità separata tra i rispettivi comparti. Xtrackers è un marchio commerciale registrato nel Granducato del Lussemburgo, presso il Registro 
delle imprese del Lussemburgo con il numero B-119.899 e ha sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. DWS Investment S.A. opera in qualità di società di 
gestione di Xtrackers. 
© DWS Investments UK Limited, 2023. Autorizzata e regolamentata dal Financial Conduct Authority.

Informazioni sull'Indice

Index Name CSI 300 Total Return Net Index
Index Provider China Securities Index Company (CSI)
Bloomberg CSIN0301
Tipo di indice Total Return Netto
Valuta base dell'indice USD
Numero di titoli nell'indice 300
Frequenza di ribilanciamento dell'Indice Semestrale

Informazioni legali

Informazioini Aggiuntive

Fonte: fornitore dell'indice

Il Glossario dei Termini è disponibile all’indirizzo Xtrackers.com.
Il rendimento degli ETF è riportato su base NAV, al netto delle commissioni e dei costi di replica dell’indice. La performance degli ETF include il reinvestimento dei dividendi.  Il 
rendimento dell’Indice è calcolato in base al rendimento totale. La volatilità è calcolata dal lancio della classe di azioni.

Avvertenze relative all'Indice
Tutti i diritti nell'indice sono di competenza di China Securities Index Company ("CSI"). CSI non rilascia alcuna garanzia, espressa o tacita, riguardo all'accuratezza o la completezza 
di qualsiasi dato dell'Indice. CSI non si assume alcuna responsabilità nei confronti di chiunque per errori dell'Indice (a causa di negligenza o altro), né riconosce alcun obbligo ad 
informare le persone di eventuali errori in esso contenuti. Il Fondo basato sull'Indice non è sponsorizzato, avallato, venduto o promosso in alcun modo da CSI, né CSI si assumerà 
alcuna responsabilità al riguardo.

Fonte: DWS; 
Il totale potrebbe non sommare fino al 100,00% a causa di arrotondamenti.

Informazioni sugli ETF Xtrackers
DWS
Via Filippo Turati 27
20121 Milano
Numero verde: 800 90 22 55
Dfax: +39 02 86 379 821

Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xrackers@dws.com


