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AVVISO AGLI AZIONISTI 

 
 

        Lussemburgo, 30 novembre 2018 
 
Gentile azionista,  
 
Le scriviamo in quanto azionista del comparto Morgan Stanley Investment Funds Frontier Markets 
Equity Fund (il “Comparto”). 
 
Il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) ha deliberato di modificare la politica 
d’investimento del Comparto per chiarire che questo Comparto può investire in derivati, da 
considerarsi quale parte del suo universo d’investimento principale. Inoltre, viene chiarito che il 
Comparto può investire in via accessoria in titoli azionari che non siano ricompresi entro il suo 
universo d’investimento principale nonché in Titoli a Reddito Fisso (“Fixed Income Securities”). Questi 
chiarimenti sono finalizzati ad assicurare al Consulente per gli Investimenti maggiore flessibilità 
nell’accesso alle opportunità di investimento per il Comparto.   
 
Il Comparto verrà ridenominato “Emerging Markets Small Cap Equity Fund” e il suo obiettivo 
d’investimento verrà modificato in modo da fare riferimento all’investimento in via principale “in un 
portafoglio di titoli azionari a bassa capitalizzazione (“small cap”) in paesi con economie emergenti, 
compresi paesi con economie di frontiera”, in cui i “mercati emergenti” e “di frontiera” sono definiti con 
riferimento alle classificazioni degli Stati pubblicate da MSCI e/o da FTSE Russel. I riferimenti ai 
“mercati di frontiera” nella politica d’investimento verranno sostituiti con riferimenti ai “mercati 
emergenti e di frontiera”, salvo che il contesto richieda diversamente. Conseguentemente, l’elenco dei 
mercati di frontiera attualmente contenuto nella politica d’investimento verrà rimosso. Inoltre, la politica 
d’investimento verrà modificata in modo da includere nell’universo d’investimento principale del 
Comparto la possibilità di investire fino al 10% delle sue attività nette in Azioni A cinesi via Stock 
Connect. 
 
Le modifiche sono volte ad ampliare l’universo d’investimento del Comparto, da investimenti in via 
principale in mercati di frontiera, con limitate possibilità di investire in altri mercati emergenti, 
all’investimento in via principale in titoli azionari “small cap” di mercati emergenti, con una parte 
investita in titoli azionari di mercati di frontiera. Per mezzo dell’ampliamento dell’universo 
d’investimento del Comparto, il Consulente per gli Investimenti persegue lo scopo di ridurre la volatilità 
e migliorare il profilo di rendimento del Comparto, ridefinendone l’attrattività commerciale. Anche se il 
profilo complessivo di rischio del Comparto non cambierà in conseguenza della modifica alla politica 
d’investimento, si invitano gli investitori a prendere altresì visione nel Prospetto dei fattori di rischio 
associati allo Stock Connect.  
 
 



Si richiama l’attenzione degli azionisti alla circostanza che, per raggiungere il suo obiettivo 
d’investimento, il Consulente per gli Investimenti avrà necessità di disinvestire alcune 
posizioni correnti e reinvestire in titoli azionari “small cap” di mercati emergenti. Si prevede 
che il Consulente per gli Investimenti possa impiegare fino a un mese dalla data di efficacia 
prima che questo ribilanciamento venga ultimato, e che il portafoglio d’investimento del 
Comparto sia investito in via principale in titoli azionari “small cap” di mercati emergenti.  
 
 
Si richiama inoltre l’attenzione degli azionisti sulla circostanza che il ribilanciamento del 
portafoglio d’investimento del Comparto comporterà dei costi di transazione a carico del 
Comparto. 

 
 

**** 
 
Le modifiche di cui sopra avranno effetto dal 2 gennaio 2019 e sono ricomprese nella versione del 
Prospetto della Società datata novembre 2018. 
 
Le Sue opzioni 
 
1. Se Lei è d’accordo con le modifiche, non deve far nulla. Le modifiche diverranno automaticamente 
efficaci per il Comparto il 2 gennaio 2019.  
 
2. Se Lei non è d’accordo con le modifiche sopra descritte, potrà alternativamente:  
 
a) Convertire le Sue Azioni in Azioni di un altro Comparto. Ogni richiesta di conversione deve 
pervenire entro le ore 13.00 (Ora dell’Europa Centrale) del 31 dicembre 2018 e deve essere conforme 
a quanto previsto dalla sezione 2.4 “Conversione di Azioni” del Prospetto. La invitiamo ad assicurarsi 
di leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave gli Investitori (KIID) di ciascun comparto 
nel quale intenda richiedere la conversione ed a rivolgersi al Suo consulente finanziario qualora abbia 
dubbi su come procedere. 
 
ovvero, 
 
b) Chiedere il rimborso delle Sue azioni.  Ogni richiesta di rimborso deve pervenire entro le ore 13.00 
(Ora dell’Europa Centrale) del 31 dicembre 2018. 
 
Le richieste di conversione o di rimborso saranno trattate senza oneri, ad eccezione delle 
Commissioni di Vendita Differite Eventuali applicabili, al valore patrimoniale netto per azione 
applicabile alla Data di Trattazione in cui le azioni rilevanti verranno rimborsate o convertite, in 
conformità a quanto previsto nel Prospetto.  

**** 
 
Una copia del nuovo Prospetto è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società. 
 
I termini in maiuscolo contenuti nel presente avviso avranno lo stesso significato a loro attribuito nel 
Prospetto attualmente in vigore, salvo che il contesto richieda diversamente.  
 
Il Consiglio è responsabile dell’esattezza delle informazioni contenute nel presente avviso. Il Prospetto 
ed il KIID sono a disposizione degli investitori, gratuitamente, presso la sede legale della Società o 
presso le sedi dei rappresentanti all’estero.  
 
Qualora abbia qualsiasi domanda o dubbio in relazione a quanto precede, La preghiamo di contattare 



la Società presso la sede legale in Lussemburgo, il Consulente per gli Investimenti della Società o il 
rappresentante della Società nella Suo Paese. La invitiamo ad informarSi e, ove occorra, a richiedere 
un parere sulle conseguenze di natura fiscale di quanto precede nel Suo paese di cittadinanza, 
residenza o domicilio. 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 
_______________ 
Per conto della Società 

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (ACD) LIMITED 
 
 


