
Avviso importante: Proposta di variazione prodotto per il MS INVF Diversified Alpha 
Plus 

Morgan Stanley Investment Funds (la “Società”) intende – previo ottenimento della formale 
approvazione da parte della competente Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(la “CSSF”), autorità di vigilanza della società nel Lussemburgo – far confluire il MS INVF 
Diversified Alpha Plus Fund (il “Comparto DAP”) nel Fondo di fondi MS INVF Global 
Balanced Risk Control (il “Fondo GBAR”) (la “Fusione proposta”) nell’ambito della 
razionalizzazione dell’offerta di fondi di asset allocation della società. 

La Fusione proposta dovrebbe essere perfezionata non prima di luglio 2017 e non oltre 
settembre 2017. Al perfezionamento della Fusione proposta tutte le attività e le passività del 
Comparto DAP saranno trasferite nel Fondo GBAR.  Il Comparto DAP sarà chiuso e verrà 
sciolto senza andare in liquidazione. Non si rende necessaria alcuna assemblea generale 
degli azionisti per approvare la Fusione proposta e gli azionisti non sono tenuti a votare la 
Fusione proposta. 

Gli azionisti del Comparto DAP che intendono conservare sostanzialmente la medesima 
esposizione dell’attuale strategia d’investimento possono trasferire il proprio investimento nel 
Global Multi-Asset Opportunities Fund in qualsiasi momento dopo il 20 giugno 2017 e fino 
alla Decorrenza della Fusione.  A seguito delle modifiche alla politica d’investimento di 
Global Multi-Asset Opportunities Fund (“GMAO”), che dovrebbero entrare in vigore il 20 
giugno 2017, la politica d’investimento GMAO sarà fondamentalmente la stessa del 
Comparto DAP o comparto incorporato. La presente opzione potrebbe non essere 
disponibile per gli investitori in tutte le giurisdizioni. Per maggiori informazioni rivolgersi al 
proprio referente Morgan Stanley Investment Management, Ltd. 

Per gli azionisti che detengono azioni del Comparto DAP alla data di perfezionamento della 
Fusione proposta saranno automaticamente emesse le rispettive azioni del Fondo GBAR in 
sostituzione delle loro azioni del Comparto DAP.  Il numero di azioni sarà calcolato 
conformemente ai rispettivi rapporti di cambio delle azioni da conteggiarsi all’atto della 
fusione. Il Fondo GBAR ha un approccio d’investimento long-only e fornisce un’esposizione 
multicomparto a rischio controllato. La gestione è affidata al team Global Balanced Risk 
Control. Agli investitori che preferiscono l’approccio absolute return del Comparto DAP, 
continueremo a offrire una strategia di tipo DAP anche nel Fondo GMAO.   

La Fusione proposta non è ancora stata approvata dalla CSSF. Successivamente 
all’ottenimento dell’approvazione dell’autorità di vigilanza gli azionisti saranno informati 
separatamente, mediante un avviso ufficiale agli azionisti, circa gli ulteriori dettagli della 
Fusione proposta. 

L’approvazione formale della Fusione proposta non è garantita e non può esserci alcuna 
certezza circa la tempistica o l’esecuzione della Fusione proposta. 


