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I gestori di portafoglio del team International 
Equity discutono il lancio del Morgan Stanley 
Investment Funds (MS INVF) Global Brands  
Equity Income Fund, una versione a distribuzione 
dell’MS INVF Global Brands Fund.

Può fornirci una breve panoramica di questo comparto?
WILLIAM LOCK (WL): L’MS INVF Global Brands Equity 
Income Fund investe in un portafoglio azionario allineato 
a quello dell’MS INVF Global Brands Fund, adottando al 
contempo una strategia su opzioni conservativa. L’obiettivo 
è fornire agli investitori un reddito interessante e sostenibile 
nonché la possibilità di incrementare il capitale a lungo 
termine e di realizzare una parziale protezione dai ribassi.

Può illustrarci meglio quali esigenze dei clienti è in 
grado di soddisfare?
BRUNO PAULSON (BP): Molti prodotti tradizionali che 
si focalizzano sul reddito perseguono quest’obiettivo 
penalizzando l’incremento in conto capitale. Con il lancio 
dell’MS INVF Global Brands Equity Income Fund, vogliamo 
offrire ai clienti la possibilità di usufruire della strategia e del 
processo di investimento Global Franchise – che da 20 anni1 
investe con successo in società di alta qualità – generando al 
contempo una componente cedolare più elevata.

L’obiettivo del comparto è di realizzare un rendimento 
interessante, offrendo al contempo crescita del capitale  
e parziale protezione dai ribassi. Il comparto genera 
rendimento dalla combinazione di dividendi provenienti  
da titoli azionari di alta qualità e premi di opzioni call. Ci 
viene da dire che il nostro è “rendimento, nel modo giusto”, 
poiché offre dividendi sostenibili e incremento del capitale.  

1 Lanciata il 31 marzo 1996, la strategia Global Franchise ha compiuto 20 
anni. L’MS INVF Global Brands Fund è operativo da 15 anni, essendo stato 
lanciato il 30 ottobre 2000.
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Le nostre attività di investimento 
si concentrano su una selezione di 
compounder di lungo termine. Il 
comparto viene gestito complessivamente 
dal team International Equity, ricco 
di esperienza e di risorse, mentre 
l’overwriting sistematico delle 
opzioni call viene effettuato dal team 
Solutions & Multi Asset, specializzato 
nell’implementazione delle strategie 
su opzioni.

Perché non limitarsi ad acquistare 
azioni a elevato dividend yield?
WL: Molti comparti focalizzati sui 
dividendi offrono un dividendo più alto, 
ma a discapito della crescita del capitale 
sul lungo termine. Se si ottimizzasse il 
portafoglio per assicurare il pagamento 
di alti dividendi, si configurerebbero con 
ogni probabilità attributi indesiderabili 
che metterebbero in dubbio la 
sostenibilità di lungo termine dei 
dividenti stessi. 

Questo è il motivo per cui molti fondi 
azionari ad alto rendimento non battono 
i mercati azionari generali.

Riteniamo che l’orientamento del nostro 
portafoglio all’alta qualità offra una 
base più solida per generare rendimenti. 
Ci concentriamo sui fondamentali 
societari e sui free cash flows, poiché 
ciò implica maggiori probabilità che i 
dividendi siano sostenibili e destinati a 
crescere. Le società incluse nel Global 
Brands Equity Income Fund presentano 
sia un’elevata redditività che una bassa 
intensità del capitale e sono quindi in 
grado di pagare regolarmente dividendi 
agli azionisti anche negli anni a venire. 
Questo è rendimento di alta qualità.

Può dirci di più sulla componente 
per la generazione di reddito?
DIRK HOFFMANN-BECKING (DHB): Per 
generare reddito, ci serviamo di una 
strategia di overwriting sistematico delle 
opzioni sviluppata dal team Solutions 
& Multi Asset di Morgan Stanley 
Investment Management. Oltre a 
generare dividendi sul portafoglio 
Global Brands sottostante, tale strategia 
ci consente di raggiungere attualmente 
un obiettivo di rendimento totale pari 
al 4% annuo, in base alle condizioni 
del mercato. 

Vendiamo opzioni call a breve su sei 
indici liquidi globali che consentono di 
guadagnare i premi. Abbiamo deciso 
di vendere opzioni call su indici per 
preservare l’esposizione del portafoglio a 
livello di singoli titoli. In tal modo viene 
meno anche il rischio di un conflitto 
di interessi tra azioni e opzioni. Inoltre, 
riteniamo che la negoziazione delle 
singole stock option sia potenzialmente 
costosa, presentando una minor 
liquidità rispetto alle opzioni su indici. 
La struttura conservativa e attenta 
dell’overwrite è coerente con la tendenza 
alla protezione del capitale, che ha 
reso famosi i comparti del team. Non 
vendiamo opzioni put su indici azionari, 
che potrebbero aggravare le perdite in 
caso di ribasso dei mercati.

Abbiamo cercato di limitare al minimo 
il cash drag che spesso accompagna le 
strategie su opzioni. Una tipica strategia 
d’investimento votata al reddito richiede 
posizioni con un alto livello di liquidità 
per sostenere le opzioni vendute, di 
norma fino al 20% del portafoglio. 
Di conseguenza, i prodotti a reddito 
azionario registrano sottoperfomance 
sul fronte della crescita del capitale, a 
causa del drenaggio di liquidità. Poiché 
l’overwriting su opzioni non è garantito, 
il capitale investito dai nostri clienti 
in questo comparto viene investito 
nel portafoglio azionario sottostante e 
non imputato a controparti. In caso di 
rischio di controparte, gli unici fondi 
a rischio sono i premi dell’opzione 
eventualmente dovuti dalla controparte. 
Ricordiamo che nel Global Brands 
Fund sottostante, manteniamo di  
norma una posizione liquida del  
2-3% a prescindere dall’overwriting.

In che modo gestite il rischio? Sono 
stati posti in essere meccanismi 
di controllo specifici per limitare 
le perdite?
DHB: Concepiamo la gestione del rischio 
esattamente come per l’MS INVF 
Global Brands Fund. Consideriamo 
il rischio assoluto – la possibilità di 
perdere denaro – un elemento intrinseco 
al nostro processo di selezione dei titoli.

Per quanto riguarda l’utilizzo di 
opzioni call, abbiamo posto in essere 
diversi meccanismi di controllo del 

rischio. Ci concentriamo su opzioni 
“out of the money” di breve durata, 
che ci consentono di limitare il rischio 
di esercizio anticipato dell’opzione. 
Vendiamo opzioni con breve scadenza 
per essere sicuri che abbiano un valore 
intrinseco modesto. 

Nella maggior parte degli scenari di 
mercato normali, il comparto dovrebbe 
generare rendimenti assoluti positivi. 
I ribassi di mercato risultano per noi 
redditizi, quindi l’overwriting è in 
linea con il profilo di rendimento 
asimmetrico storicamente offerto da 
Global Brands. Nelle fasi rialziste 
dei mercati, il comparto potrebbe 
realizzare guadagni limitati, ma nelle 
fasi di ribasso mira ad ammortizzare 
le perdite. Poiché vendiamo solo 
opzioni call su indici, il comparto 
può registrare l’esercizio anticipato di 
opzioni in presenza di un significativo 
rialzo del mercato. In tal caso, è 
probabile che il comparto, pur 
sottoperformando il mercato, metta a 
segno complessivamente un guadagno.

Eseguiamo il processo di overwriting 
su base giornaliera e non mensile. 
Le opzioni mensili sono più sensibili 
ai movimenti avversi di mercato, 
mancando la flessibilità di modulare il 
prezzo d’esercizio in base alla volatilità 
dei mercati. E l’overwriting è globale: la 
diversificazione geografica offerta dalle 
opzioni su indici vendute implica che  
il comparto può beneficiare della 
diversità di comportamento tra i singoli 
mercati azionari. 

In quali casi il comparto può 
sovraperformare o sottoperformare 
l’MS INVF Global Brands Fund?
BP: Le simulazioni della performance 
storica dal 2006 in poi, cioè da quando 
i dati sulle opzioni sono disponibili, 
mostrano che, rispetto al Global Brands 
Fund da solo, l’aggiunta dell’overwriting 
su opzioni offre caratteristiche simili, in 
termini di rendimento e volatilità, con 
un profilo di reddito cedolare migliore.

L’MS INVF Global Brands Equity 
Income Fund è strutturato per realizzare 
la massima esposizione al portafoglio 
azionario sottostante, ricalcandone le 
caratteristiche di rischio/rendimento. 
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Si tratta di un’interessante e naturale 
estensione della nostra comprovata 
strategia di investimento, che fa leva 
sui robusti free cash flow e dividendi di 
Global Brands. L’obiettivo del comparto 
è di ridurre le vulnerabilità della strategia 
al ribasso, realizzando rendimenti (con 
premio) in condizioni di mercato sia 
normali che critiche, nonostante il rischio 
di lasciare sul terreno una parte dei 
rendimenti in periodi di forte rialzo. 

Prevediamo che l’MS INVF Global 
Brands Equity Income Fund possa 
sovraperformare l’MS INVF Global 
Brands Fund durante i ribassi di 
mercato. Viceversa, prevediamo che il 
comparto possa sottoperformare l’MS 
INVF Global Brands Fund in presenza 
di forti rialzi dei mercati azionari, che 
aumentano le probabilità delle opzioni 
call di essere “in the money”. Anche un 
persistente mercato rialzista potrebbe 
generare perdite da overwriting. 
Storicamente, il portafoglio azionario 
sottostante ha generato rendimenti 
positivi in mercati rialzisti, compensando 
tali perdite e mantenendo il rendimento 
complessivamente positivo. 

Per chi è particolarmente indicato 
questo comparto? 
WL: Il comparto è adatto agli investitori 
in cerca di una fonte stabile e affidabile 
di reddito o che desiderano un livello 
di reddito superiore a quello offerto 
dai principali fondi azionari e che al 
contempo puntano a un buon equilibrio 
tra reddito e potenziale per la crescita 
di capitale. Le distribuzioni avvengono 
a cadenza trimestrale. Il comparto è 
adatto anche agli investitori in cerca di 
un potenziale ammortizzatore duranti i 
ribassi di mercato o che, per ricevere un 
reddito definito, sono pronti a rinunciare 
a un potenziale di rendimento nei 
mercati rialzisti. Potrebbe essere adatto 
a chi desidera diversificare rispetto alle 
strategie di reddito tradizionali che 
puntano a massimizzare il rendimento e 
che sono orientate verso finanziari, utility, 
materiali, energia e telecomunicazioni. 
E, per finire, è anche una scelta naturale 
per gli investitori che conoscono le 
elevate qualità del Global Brands Fund 
e desiderano una fonte di reddito 
sostenibile basata su fondamentali robusti. 

FIGURA 1

Simulazione retrospettiva della performance tra Global 
Brands Equity Income / Global Brands / MSCI World – USD 
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SIMULAZIONE DI PERFORMANCE 
RETROSPETTIVA DEL GLOBAL 

BRANDS EQUITY INCOME
GLOBAL  
BRANDS

INDICE  
MSCI  

WORLD

Rendimento 8,5% 8,3% 5,2%

Volatilità 13,9% 14,2% 16,7%

Fonte: Morgan Stanley Investment Management, MSCI
I dati mostrati si riferiscono al periodo di 10 anni da marzo 2006 a marzo 2015. 
A scopo puramente informativo. Queste informazioni si basano su un portafoglio simulato – creato 
da Morgan Stanley Investment Management utilizzando i dati della simulazione retrospettiva – della 
classe di azioni I dell’MS INVF Global Brands Fund, con reinvestimento dei dividendi, al netto delle 
imposte alla fonte e delle commissioni. Sebbene riflettano l’applicazione della metodologia indicata, 
i risultati dell’analisi retrospettiva sono intrinsecamente limitati dal fatto che non sono il prodotto di 
contrattazioni reali né rappresentano la performance di un portafoglio realmente gestito. La performance 
ipotetica qui illustrata non è quella di un conto reale. Pertanto, la performance retrospettiva ipotetica 
non può essere indicativa della performance che la strategia avrebbe effettivamente ottenuto in 
passato o potrebbe conseguire in futuro. Per maggiori informazioni si rimanda alla parte finale del 
presente documento.
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DATI DI PERFORMANCE RETROSPETTIVA
I dati di performance qui forniti non rappresentano una performance realizzata 
e dipendono da diversi assunti.
La performance si riferisce a un portafoglio costituito da azioni e da un 
overwriting. La componente azionaria rispecchia la performance realizzata 
dell’MS INVF Global Brands Fund. La strategia di overwriting si presume 
sistematicamente implementata in base ai processi descritti. L’allocazione di 
portafoglio obiettivo tra la componente azionaria e l’overwriting è determinata 
in base al dividend yield di portafoglio previsto al momento del ribilanciamento. 
Il ribilanciamento viene effettuato con frequenza trimestrale mentre vengono 
effettuate anche rettifiche infratrimestrali quando l’allocazione di portafoglio 
si è allontanata dall’obiettivo oltre un certo limite. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Ad uso esclusivo dei clienti professionali
Questo materiale è stato pubblicato e approvato nel Regno Unito da 
Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary 
Wharf, London E14 4QA. Autorizzato e regolamentato dalla Financial 
Conduct Authority. 
Le opinioni espresse sono quelle degli autori a giugno 2016, possono variare 
in qualsiasi momento a causa di cambiamenti del mercato o delle condizioni 
economiche e potrebbero non realizzarsi. Le opinioni espresse non sono 
necessariamente quelle degli altri gestori di portafoglio di Morgan Stanley 
Investment Management (MSIM) né le opinioni dell’azienda nel suo complesso 
e potrebbero non trovare riscontro in tutte le strategie e in tutti i prodotti 
offerti dalla Società.
Singapore
Il presente documento non deve essere considerato come un invito a 
sottoscrivere o ad acquistare, direttamente o indirettamente, destinato al 
pubblico o a qualsiasi soggetto di Singapore che non sia (i) un “institutional 
investor” ai sensi della Section 304 del Securities and Futures Act, Chapter 289 
di Singapore (“SFA”), (ii) una “relevant person” (che comprende un investitore 
accreditato) ai sensi della Section 305 dell’SFA, dove anche in questi casi 
la distribuzione viene effettuata nel rispetto delle condizioni specificate 
dalla Section 305 dell’SFA; o (iii) altri soggetti, in conformità e nel rispetto 
delle condizioni di qualsiasi altra disposizione applicabile emanata dall’SFA.
Australia
La presente pubblicazione è diffusa in Australia da Morgan Stanley Investment 
Management (Australia) Pty Limited ACN: 122040037, AFSL No. 314182, 
che si assume la responsabilità dei relativi contenuti. Questa pubblicazione 
e l ’accesso alla stessa sono destinati unicamente a “wholesale clients” 
conformemente alla definizione dell’Australian Corporations Act.
Hong Kong
Il presente documento è stato pubblicato da Morgan Stanley Asia Limited 
per essere utilizzato a Hong Kong da “professional investors” (investitori 
professionali) ai sensi delle definizioni contenute nella Securities and Futures 
Ordinance di Hong Kong (Cap 571). Il contenuto del presente documento non 
è stato verificato o approvato da alcuna autorità di vigilanza, ivi compresa 
la Securities and Futures Commission di Hong Kong. Di conseguenza, fatte 
salve le esenzioni eventualmente previste dalle leggi applicabili, questo 
documento non può essere pubblicato, diffuso, distribuito, indirizzato o reso 
disponibile al pubblico a Hong Kong.
I contenuti di questo documento sono di natura informativa e formativa 
e non costituiscono raccomandazioni. Le informazioni riportate in questa 
presentazione non tengono conto degli obiettivi finanziari, della situazione 
e delle esigenze specifiche dei singoli investitori. Inoltre, il presente materiale 
non costituisce un’offerta o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di alcun 
titolo o strumento o alla partecipazione a strategie di trading.

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI
Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo d’investimento del portafoglio sarà 
raggiunto. I portafogli sono esposti al rischio di mercato, ovvero la possibilità 
che il valore di mercato dei titoli detenuti dal portafoglio diminuisca. Di 
conseguenza, l’investimento in questa strategia può comportare una perdita 
per l’investitore. Inoltre, la strategia può essere esposta ad alcuni rischi 
aggiuntivi. L’economia mondiale, la spesa al consumo, la concorrenza, i fattori 
demografici, le preferenze dei consumatori, le norme varate dai governi e 
le condizioni economiche possono influire negativamente sulle società che 
operano in franchise a livello globale e produrre sulla strategia un impatto 

negativo maggiore rispetto a quello si sarebbe avuto se il patrimonio fosse 
stato investito in un più ampio ventaglio di società. Le valutazioni dei titoli 
azionari tendono in genere a oscillare anche in risposta a eventi specifici in 
seno a una determinata società. Gli investimenti nei mercati esteri comportano 
rischi specifici, come quelli di cambio, politici, economici e di mercato. I titoli 
delle società a bassa capitalizzazione comportano rischi particolari, come 
l’esiguità delle linee di prodotto, dei mercati e delle risorse finanziarie, e 
possono registrare una maggiore volatilità di mercato rispetto a quelli di 
società più consolidate di dimensioni maggiori. I rischi associati agli investimenti 
nei Paesi emergenti sono maggiori di quelli associati agli investimenti esteri in 
paesi sviluppati. I portafogli non diversificati spesso investono in un numero 
più ristretto di emittenti. Pertanto le variazioni della situazione finanziaria 
o del valore di mercato di un singolo emittente possono causare una 
maggiore volatilità. Strategia di vendita di opzioni. La vendita di opzioni call 
comporta il rischio che, al momento dell’esercizio dell’opzione, il portafoglio 
possa essere costretto a vendere il titolo o lo strumento sottostante (o a 
regolare per contanti un importo di pari valore) a un prezzo svantaggioso 
o inferiore al rispettivo prezzo di mercato. Durante la vita dell’opzione, il 
portafoglio – in quanto emittente di un’opzione call – perde la possibilità 
di trarre vantaggio dagli incrementi di valore del titolo o dello strumento 
sottostante a copertura dell’opzione che superino la somma del premio e 
del prezzo di esercizio, ma rimane esposto al rischio di perdite qualora il 
prezzo del titolo o dello strumento sottostante dovesse diminuire. Inoltre, la 
strategia di vendita di opzioni call potrebbe non proteggere completamente il 
portafoglio dai cali di valore del mercato. Esistono rischi particolari associati 
alla vendita di opzioni non coperte che espongono il portafoglio a perdite 
potenzialmente significative.

CONSIDERAZIONI SUPPLEMENTARI
Poiché non è possibile garantire che le strategie d’investimento risultino 
efficaci in tutte le condizioni di mercato, ciascun investitore deve valutare la 
propria capacità di mantenere l’investimento sul lungo termine e in particolare 
durante le fasi di ribasso dei mercati.
Questo materiale non va inteso come analisi dell’idoneità per un cliente 
specifico. Il profilo presentato non deve essere utilizzato come unica base 
per le decisioni di investimento. Si sconsiglia di selezionare una strategia di 
investimento unicamente in base alla performance. È necessario valutare 
tutte le informazioni pertinenti, tra cui il portafoglio detenuto, gli obiettivi 
di investimento, la tolleranza al rischio, le esigenze di liquidità e l’orizzonte 
temporale degli investimenti.
Le informazioni contenute nel presente documento non tengono conto delle 
circostanze personali del singolo cliente e non rappresentano una consulenza 
d’investimento, né vanno in alcun modo interpretate quale consulenza 
fiscale, contabile, legale o normativa. A tal fine, nonché per conoscere le 
implicazioni fiscali di eventuali investimenti, si raccomanda agli investitori 
di rivolgersi a consulenti legali e finanziari indipendenti prima di prendere 
qualsiasi decisione d’investimento.
Gli indici cui si fa riferimento nel presente documento sono proprietà 
intellettuale (inclusi i marchi commerciali registrati) dei rispettivi licenzianti. 
Eventuali prodotti basati su un indice non sono in alcun modo sponsorizzati, 
approvati, venduti o promossi dal rispettivo licenziante e il licenziante 
declina ogni responsabilità in merito. Gli indici utilizzati nel presente non 
rappresentano la performance di un investimento specifico, non vanno 
considerati un investimento e non comprendono spese, commissioni né 
oneri di vendita che ridurrebbero la performance. Gli investitori non possono 
investire direttamente in un indice.
Le informazioni contenute nel presente materiale sono state ottenute da 
fonti ritenute attendibili, ma non si rilascia alcuna garanzia in merito alla 
loro accuratezza, completezza o tempestività. I fornitori di dati terzi non 
garantiscono la correttezza, la completezza o la tempestività dei dati forniti 
e non si assumono la responsabilità per eventuali danni derivanti da tali dati.
Le informazioni contenute nel presente documento non devono essere 
in alcun modo considerate come un rapporto di ricerca di MSIM, poiché 
quest’ultima non genera né produce ricerca.
Morgan Stanley Investment Management è la divisione di asset management 
di Morgan Stanley.
Tutte le informazioni di cui al presente documento sono informazioni 
proprietarie tutelate dalla legge sul diritto d’autore.
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