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Team Global Opportunity ̶ Un ampio ventaglio di opportunità

Fonte: MSIM. Dati al 31 marzo 2021. Rating Morningstar per la Classe Z. Performance al 30 aprile 2021 per la Classe A. 
1. Si rimanda alla sezione Considerazioni sui rischi per ulteriori informazioni sul rating Morningstar. Global Opportunity Classe A/B/C: EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity. Su 1380 fondi. Basato 
sui rendimenti corretti per il rischio. Rating 3Y: 5 stelle. Asia Opportunity Classe A/B: EAA Fund Asia ex-Japan Equity. Su 799 fondi. Basato sui rendimenti corretti per il rischio. Rating 3Y: 5 stelle. 

Il Team gestisce la strategia dal 2006, declinata oggi su quattro aree geografiche per un totale di $ 31.5 mld di AuM

Caratteristiche Global 
Opportunity

Asia
Opportunity

Europe 
Opportunity

Developing
Opportunity

ISIN
Classe A
Classe B
Classe C

LU0552385295
LU0552385378
LU0552385451

LU1378878430
LU1378878513
LU1808492620

LU1387591305
LU1394890559
LU1394890807

LU2091680145
LU2091680228
LU2091680491

Data di lancio 30 nov 2010 31 mar 2016 21 apr 2020 20 dic 2019

Benchmark MSCI AC World MSCI AC Asia ex Japan MSCI Europe MSCI Emerging Markets

AuM ($) 20.7mld 8.9 mld 1.5 mld 350 mln

Titoli in portafoglio 39 33 25 34

Active Share (%) 89.33 80.57 92.97 83.32

Rating Morningstar1 n/a n/a

Total 
Return 
(dal lancio)

Fondo
Bmk
Alpha

458.00%
180.61%
277.39%

212.08%
95.48%

116.60%

70.01%
36.64%
62.48%

56.00%
25.02%
30.98%

Overview della strategia

La strategia investe in società consolidate ed emergenti di alta qualità giudicate sottovalutate al momento dell’acquisto. Il
team d’investimento punta su società dotate di vantaggi competitivi sostenibili e di un profilo di crescita nel lungo termine in
grado di creare valore, anziché concentrarsi sugli eventi nel breve termine, e attua una selezione dei titoli basata su una
rigorosa analisi fondamentale.

Soluzioni di investimento
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Cultura del Team

Incentiviamo il team allineandone gli interessi con quelli di lungo termine degli investitori

Diamo enfasi a curiosità, prospettiva e lavoro di squadra

Promuoviamo un ambiente di lavoro creativo, che ben si adatta a un mondo in evoluzione
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Team Global Opportunity
Con sede in Asia e guidato da Kristian Heugh, il team ha 7 investitori dedicati, 5 portfolio specialist 
e 2 membri di supporto. Beneficia inoltre delle risorse del team Counterpoint Global

Counterpoint Global
Guidato da Dennis Lynch , New York, AUM totale: $ 166.5 miliardi 
La piattaforma fornisce ulteriori risorse di ricerca e amministrative

 11 investitori come risorsa condivisa da tutte le strategie, su base prevalentemente settoriale
 Risorse sulla ricerca alternativa: Disruptive Change, Sustainability, Permanence, Consilient Research
 COO più 3 amministratori di portafoglio coadiuvati dal team Global Trading di MSIM

Researchers Responsabilità principali Responsabilità secondarie Esperienza
(settore/società/team)

Kristian Heugh * Globale Responsabile del Team + Disruption 20 / 20 / 15

Wendy Wang * Europa Giappone + Trasformazione digitale 13 / 9 / 9

Hong Fan Europa Giappone + Progetti settoriali 6 / 2 / 2

Anil Agarwal * Asia Sud America + Settore finanziario 20 / 20 / <1

Alastair Pang Asia Software 13 / 5 / 5

Crystal Chan Asia Progetti settoriali 3 / <1 / <1

Jeremy Wu America del Nord Internet 10 / 7 / 2

Marc Fox Lead Portfolio Specialist ESG + White paper 16 / 5 / 5

Emily Tsui Portfolio Specialist Progetti speciali + White paper 7 / 3 / 2

Shunzo Tatsumi Portfolio Specialist Giappone 34 / 29 / <1

Anni Li Portfolio Specialist Assistenza clienti 3 / <1 / <1

Reto Ammann Portfolio Specialist Assistenza clienti 2 / <1 / <1

44.7

9.3

9.9

5.6

1.8

4.9
2.0 1.4

Global Opportunity: 44.7 Global Change: 9.3
Asia Opportunity: 9.9 International Advantage: 5.6
Developing Opportunity: 1.8 International Opportunity: 4.9
Europe Opportunity: 2 Established Opportunity: 1.4

Patrimonio in gestione
$79.5 mld

I membri del team Global Opportunity collaborano a livello 
formale e informale attingendo alle competenze funzionali 
e alle risorse della piattaforma Counterpoint Global.

Le decisioni d’investimento per le strategie summenzionate 
sono prese dai membri del team Global Opportunity. 
Kristian Heugh detiene il potere decisionale finale sulle 
singole posizioni.

Il patrimonio in gestione e gli anni di esperienza si riferiscono all’esperienza nel settore di competenza al 31 marzo 2021. La composizione dei team è soggetta a modifiche senza preavviso. 
* Gestore o co-gestore che lavora ad una o più strategie. 
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Filosofia di investimento
Investiamo in opportunità dove riteniamo di avere elevate probabilità di convertire un ampio sconto rispetto 
al valore intrinseco in alpha

1. Esternalità ambientali e sociali e fattori di governance (ESG).
I pareri, le opinioni e le anticipazioni espresse nel presente sono quelle del team di gestioni degli investimenti e non corrispondono necessariamente a quelle di Morgan Stanley, possono variare in 
base alle condizioni economiche o di mercato e potrebbero non realizzarsi. Non è possibile garantire che la strategia conseguirà gli obiettivi di investimento fissati né che un portafoglio costruito in 
base alle “migliori idee” del team registrerà una performance positiva.

Comprendere il cambiamento e lo sviluppo 
delle analisi

Mentalità di investimento a lungo termine 

Enfasi sull’analisi bottom-up e settoriale

Concentrazione sulle migliori idee

La nostra filosofia enfatizza:Crediamo che:

Il valore intrinseco viene creato ed è protetto da 

forti vantaggi competitivi, crescita, cambiamenti 

dirompenti, solidità finanziaria e fattori ESG1

L’alpha viene generato principalmente mediante 

investimenti acquistati a un forte sconto rispetto 

al valore intrinseco che liquidiamo quando 

il rapporto valore/prezzo non è più competitivo
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Sfruttare le opportunità, gestendo il rischio
Strategia Morgan Stanley Global Opportunity1 – Dati in USD

Periodi rolling a 3 anni dal lancio al 31 marzo 2021 – dati mensili al LORDO delle commissioni

Fonte: Morgan Stanley Investment Management.
1. I rendimenti del portafoglio si riferiscono al Composito Global Opportunity Commingled (“Strategia Morgan Stanley Global Opportunity”). I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati 
futuri. Le performance standardizzate al netto delle commissioni sono riportate a pagina 14. I risultati della strategia sono indicati al LORDO delle commissioni di consulenza/gestione 
d’investimento, sono espressi in USD e includono il reinvestimento dei dividendi e dei redditi. Pertanto, al netto di commissioni, oneri, ecc. i risultati sarebbero inferiori. Le performance vengono 
fornite a soli scopi illustrativi. L’indice di riferimento è l’MSCI All Country World con reinvestimento dei dividendi netti. La data di lancio della Strategia Global Opportunity è il 31 dicembre 2007. 
Dati aggiornati trimestralmente. Ogni portafoglio può differire a causa di direttive sugli investimenti e restrizioni specifiche. Di conseguenza, i risultati effettivi saranno diversi.

Performance interessante 
in termini relativi e 
assoluti

PERIODI ROLLING –
RENDIMENTI POSITIVI

 1 mese 60%

 1 anno 86%

 3 anni 100%

PERIODI ROLLING –
SUPERAMENTO 
DELL’INDICE

 1 mese 64%

 1 anno  86%

 3 anni 100% Ha aiutato a preservare capitale  
nei periodi di debolezza 

dei mercati

Buona partecipazioni ai rialzi 
nei periodi di solidità 

dei mercati



7TEAM GLOBAL OPPORTUNITY

Dove sbagliano gli investitori?

1 Fonte: New York Stock Exchange, Morningstar. Calcolato inversamente rispetto al coefficiente di rotazione. Dati al 31 dicembre 2010. 
2 Fonte: Fonte: Morgan Stanley Investment Management; calcoli basati sulle stime Bloomberg per 5.839 società con capitalizzazione di mercato superiore a un miliardo di dollari. Dati al 2 luglio 2020.
Le idee e le opinioni espresse sono quelle del team d’investimento e non riflettono i giudizi di tutti i gestori di portafoglio di MSIM né le opinioni dell’azienda nel suo complesso.

Years

Numero medio di stime degli utili pubblicate dagli analisti2

In genere gli analisti si concentrano sugli eventi di breve termine, non sul valore intrinseco

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Fondi comuni NYSE

11 11 

9 

3 
2 

FY1 FY2 FY3 FY4 FY5
Market Cap >$1B

I periodi medi di detenzione sono diminuiti1

Cap. di mercato >$1 mld
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Il valore intrinseco è principalmente determinato dal 
Terminal Value

Nota: il flusso di cassa a breve termine è uguale alla generazione dei free cash flow dei 5 anni successivi, tutti attualizzati ad oggi, più il saldo di cassa netto meno le passività di bilancio, rettificato per 
gli effetti diluitivi e l’opzionalità fondamentale.  Anche il terminal value è attualizzato.

Valore 
intrinseco

Oltre i 5 anni
(prezzo x unità x margine x multiplo)

Terminal ValueFlussi di cassa 
a breve termine

Free cash flow dei 
prossimi 5 anni

20% 80%
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Un profilo di alta qualità determina il Terminal Value 

Le opinioni e i giudizi qui espressi sono quelli del team di gestione degli investimenti.

$

Cambiamento 
Dirompente

Vantaggio 
Competitivo

CrescitaSolidità 
Finanziaria

ESG
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Ponderiamo le nostre idee a 
seconda delle loro caratteristiche 
di rischio-rendimento, imponiamo 
limiti sulla base della dimensione, 
dell’area geografica e del settore 
della posizione, implementando nel 
mentre una rigorosa disciplina di 
vendita, vendendo velocemente 
quando la tesi non è più valida o la 
valutazione non è più allettante.

ACQUISTO: alta qualità, prezzo 
inferiore al valore

VENDITA: tesi non più valida 
oppure Prezzo/Valore vicino o 
superiore a 1.00

Processo di investimento
2 Verifica della qualità1 Generazione idee 3 Valutazioni 4 Gestione del rischio

Applichiamo molteplici metodi al 
fine di trovare nuove idee che 
meritino analisi approfondite, 
tra cui: 

Screening

Networking 

Riconoscimento di schemi

Cambiamento dirompente

Successivamente valutiamo nel 
dettaglio i principali elementi di 
qualità relativi alle nuove migliori 
idee, in modo da identificare il 
modello di business, la tesi di 
investimento e gli aspetti negativi

Puntiamo a pagare un prezzo di 
molto inferiore al valore di una 
società e utilizziamo la nostra 
versione del metodo dei flussi 
attualizzati per scomporre ciascun 
business nei driver di valore: 

Prezzo

Unità

Margine

Multiplo

Ci preoccupa molto di più una 
perdita permanente di capitale 
che la volatilità e vogliamo che il 
rischio assunto sia ponderato, 
diversificato e bilanciato 
adeguatamente

Rischio di valutazione: prezzo 
pagato

Rischio di qualità: analisi 
accurata della sostenibilità e dei 
fondamentali 

Rischio di portafoglio:  
correlazione dei fattori in 
portafoglio

Il team Risk fornisce strumenti 
mensili tra cui MSCI Barra / report
di performance attribution

MODELLO DELL’IDEA

Sviluppare un documento 
riassuntivo di analisi riguardante le 
caratteristiche chiave di ogni nuova 
idea

PASSI SUCCESSIVI:

In caso di possibile società di alta 
qualità sottovalutata, procediamo 
con un’approfondita verifica della 
qualità e valutazioni.

MODELLO DI PREZZO/VALORE

Prezzo = capitalizzazione di 
mercato

/

Valore = valore attuale dei flussi di 
cassa operativi (VA dei FCF)

VA dei FCF =  orizzonte di 5 anni                                                          
(Prezzo x Unità x Margine x 
Multiplo) + futuri 5 anni di 
generazione di cassa scontati ad 
oggi, + cassa netta – passività fuori 
bilancio, aggiustato per diluzione e 
opzionalità

MODELLO DI QUALITÀ

Cambiamento dirompente -
Modelli di business che beneficiano 
o sono protetti da «disruption»

ESG – Il framework HELP & ACT  
assicura un limitato impatto sociale 
ed ambientale e forte governance 

Robustezza finanziaria – Alti 
margini e ROIC, indebitamento e 
requisiti di capitale limitati

Vantaggio competitivo – Potere di 
determinazione dei prezzi, 
strategia competitiva distintiva

Crescita - creare valore per clienti 
soddisfatti, prediligere una crescita 
organica all’acquisizione, secolare 
rispetto a ciclica, con un buon mix 
di crescita di prezzo e unità e un 
modello di business scalabile

5 Costruzione del portafoglio

PORTAFOGLI:

Bottom-up, svincolati dal benchmark 

Concentrati nelle migliori idee

 Il responsabile delle decisioni è 
Kristian Heugh

Le informazioni presentate descrivono il processo di investimento seguito solitamente dal team di gestione in normali condizioni di mercato. I limiti avvengono al momento dell'acquisto. Le qualità descritte 
indicano ciò che il team cerca in un'azienda quando la considera per l'inclusione in portafoglio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che le imprese selezionate raggiungeranno questi obiettivi. 



11TEAM GLOBAL OPPORTUNITY

Performance Attribution (QTD)

Cosa ha aiutato
 Selezione titoli nei 

servizi di comunicazione 
 Selezione titoli nei beni 

di consumo discrezionali

Principali contributori
 Video Platform (China)
 Naver
 Meituan

Cosa non ha aiutato
 Selezione titoli nei beni 

di consumo primario 
 Sovrappeso nei beni di 

consumo primario

Principali detrattori
 TAL Education
 Foshan Haitian
 Kotak Mahindra

Periodi rolling a 3 anni dal lancio

Asia Opportunity Fund
Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF)

Risultati dell’investimento (% annualizzate in USD)

Fondo %

Indice %

Dati al 31 marzo 2021. La data di lancio del MS INVF Asia Opportunity Fund è il 31 marzo 2016. Per indice si intende l’MSCI All Country Asia ex Japan. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei 
risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie. Tutti i dati sulle prestazioni sono calcolati da NAV a NAV, al netto delle commissioni, e non tengono conto delle 
commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle unità. La fonti per le performance e i dati dell'Indice è Morgan Stanley Investment Management. Le performance riflettono i tassi medi annui di 
rendimento. Le performance vengono confrontate con quelle di un indice di mercato non gestito e sono considerate un confronto rilevante con il portafoglio. I confronti di performance presuppongono il 
reinvestimento di tutti i dividendi e ricavi. Soggetto a modifiche giornaliere. Forniti solo a scopo informativo, titoli e allocazioni sono solo a scopo illustrativo e non costituiscono, e non devono essere interpretati 
come consigli di investimento o raccomandazioni in relazione ai titoli o agli investimenti menzionati. Fonte: Morgan Stanley Investment Management, FactSet Research Systems, Inc. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Allocazione geografica (%) Fondo Indice

Cina 60.9  39.3    

India 18.3  10.9    

Taiwan 6.7  15.6    

Hong Kong 4.1 10.4

Corea del Sud 6.4 15.0

Liquidità 3.6

Allocazione settoriale (%) Fondo Indice

Beni di consumo disc. 33.0  18.2    

Finanziario 23.7  18.3    

Beni di consumo prim. 17.7  4.8    

Servizi di comunicazione 14.3  11.6    

Informatica 7.0  23.5    

Materiali 0.4  4.5    

Beni della Sanità 0.2  4.7    

Liquidità 3.6  -

Prime dieci posizioni (%) Fondo Indice

HDFC Bank 7.7  -

Meituan 7.2  1.9    

Trip.com 5.8  0.3    

TAL Education  4.8  0.3    

Kweichow Moutai 4.8  0.3    

Naver 4.7  0.6    

ICICI Bank 4.5  -

Foshan Haitian 4.4  0.1    

TSMC 4.1  7.1    

AIA Group 4.1  2.0    

Totale 52.2 -

0.39

67.62

20.10
25.44 25.44

2.70

57.31

8.88
13.79 13.79

QTD 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

Fondo MSCI All Country Asia ex-Japan Index
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Risultati dell’investimento (% annualizzate in EUR) Contributi alla performance (QTD)

Cosa ha aiutato
 Selezione titoli 

nell’industriale
 Sovrappeso nei beni di 

consumo discrezionali

Principali contributori
 Evolution Gaming
 DSV Panalpina A/S 
 Kuehne & Nagel

Cosa non ha aiutato
 Selezione titoli nei beni

di consumo discrezionali 
 Selezione titoli nei

servizi di comunicazione

Principali detrattori
 Farfetch Limited
 Spotify Technology SA 
 Just Eat Takeaway

Riepilogo

Europe Opportunity Fund
Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF)

 Esperienza di investimento in Europa dal 2007 
attraverso le altre strategie del team

 Performance ipotetiche annualizzate (2007-
2019) prima del lancio della strategia:

+10.2% componente europea del Global Opportunity:

+1.6%  MSCI Europe Index

Dati al 31 marzo 2021. La data di inizio del team nel MS INVF Europe Opportunity Fund è il 21 aprile 2020.  La data di lancio del MS INVF Europe Opportunity Fund è l'8 aprile 2016.  Per indice si intende l’MSCI 
Europe. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie. Tutti i dati sulle prestazioni sono calcolati da 
NAV a NAV, al netto delle commissioni, e non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle unità. La fonti per le performance e i dati dell'Indice è Morgan Stanley 
Investment Management. Le performance riflettono i tassi medi annui di rendimento. Le performance vengono confrontate con quelle di un indice di mercato non gestito e sono considerate un confronto 
rilevante con il portafoglio. I confronti di performance presuppongono il reinvestimento di tutti i dividendi e ricavi. Soggetto a modifiche giornaliere. Forniti solo a scopo informativo, titoli e allocazioni sono solo a 
scopo illustrativo e non costituiscono, e non devono essere interpretati come consigli di investimento o raccomandazioni in relazione ai titoli o agli investimenti menzionati. Fonte: Morgan Stanley Investment 
Management, FactSet Research Systems, Inc. 

Allocazione Geografica (%) Fondo Indice

Paesi Bassi 13.2  6.7    

Germania 13.1  15.1    

Regno Unito 15.4  22.7    

Svizzera 10.7  14.6    

Francia 10.6  17.7    

Italia 8.9  4.0    

Svezia 12.2  5.7    

Danimarca 7.5  3.8    

Norvegia 2.1  1.0    

Altro 6.2 8.6

Liquidità 2.1 -

Allocazione settoriale (%) Fondo Indice

Beni di consumo disc. 37.8  11.9    

Informatica 16.1  8.0    

Beni di consumo prim. 13.3  12.6    

Servizi di comunicazione 11.2  4.0    

Industriale 10.8  14.7    

Beni della Sanità 8.7  13.6    

Liquidità 2.1  -

Prime dieci posizioni (%) Fondo Indice

DSV Panalpina A/S 7.4  0.4    

Evolution Gaming 6.6  0.2    

Hello Fresh SE 5.7  0.1    

ASML Holding 5.5  2.5    

Hermés 5.1  0.3    

Adyen NV 5.0  0.4    

Moncler SpA 4.9  0.1    

Straumann 4.8  0.1    

Rightmove 4.6  -

Spotify 4.6  -

Totale 54.1 -

4.33

60.36
68.15

21.13
14.87

8.35

33.87 35.32

7.26 7.88

QTD Dall'inizio
del team

1 anno 3 anni Dal lancio

Fondo MSCI Europe Index
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Rendimenti rolling a 12 mesi per tutti i fondi della SICAV
Risultati di investimento (% annualizzata, espressa in USD)
MS INVF Asia Opportunity Fund

Risultati di investimento (% annualizzata, espressa in USD)
MS INVF Developing Opportunity Fund

Risultati di investimento (% annualizzata, espressa in EUR)
MS INVF Europe Opportunity Fund

Risultati di investimento (% annualizzata, espressa in USD)
MS INVF Global Opportunity Fund

Dati al 31 marzo 2021. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Tutti i dati di performance sono calcolati in 
base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da 
Morgan Stanley Investment Management. Le performance rispecchiano i tassi di rendimento medi annui. I rendimenti si confrontano con quelli di un indice di mercato non gestito e devono essere considerati come un 
termine di paragone relativo per il portafoglio. I confronti di performance ipotizzano il reinvestimento di tutti i dividendi e del reddito. Soggetti a modifiche giornaliere. Fornito solo a scopo illustrativo. I dati riguardanti i 
titoli e le allocazioni percentuali sono forniti a solo scopo illustrativo e non costituiscono né devono essere intesi come una consulenza o una raccomandazione d’investimento in relazione ai valori immobiliari o agli 
investimenti citati. Fonte: Morgan Stanley Investment Management ,FactSet Research Systems, Inc. 

67.62

3.25 0.09

52.09

17.88

57.31

-13.44
-5.22

25.82
17.47

03/31/2020 -
03/31/2021

03/31/2019 -
03/31/2020

03/31/2018 -
03/31/2019

03/31/2017 -
03/31/2018

03/31/2016 -
03/31/2017

Fondo - Classe A MSCI All Country Asia ex-Japan Index

73.66

58.39

03/31/2020 - 03/31/2021

Fondo - Classe A MSCI Emerging Markets Index

68.15

-1.53

7.35

-2.98

35.32

-13.53

5.45

-0.43

03/31/2020 - 03/31/2021 03/31/2019 - 03/31/2020 03/31/2018 - 03/31/2019 03/31/2017 - 03/31/2018
Fondo - Classe A MSCI Europe Index

70.56

0.86
6.24

32.92
19.82

54.6

-11.26

2.60
14.85 15.04

03/31/2020 -
03/31/2021

03/31/2019 -
03/31/2020

03/31/2018 -
03/31/2019

03/31/2017 -
03/31/2018

03/31/2016 -
03/31/2017

Fondo - Classe A MSCI All Country World Index
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57.58

37.55

-5.00

51.01

1.59

20.39
9.58

41.47

11.34

-3.84

30.38

79.67

-53.09

56.09

36.27

-5.91

49.66

0.39

18.99
8.11

39.58

9.73

-5.23

28.75

77.40

-53.64

16.25
26.60

-9.41

23.97

7.86

-2.36

4.16

22.80 16.13

-7.35

12.67

34.63

-42.19

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Percentuale (%)

Dati in USD

Fonte: Morgan Stanley Investment Management. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Le performance rispecchiano i tassi di rendimento medi annui. I rendimenti su 
periodi inferiori all’anno sono cumulati. I risultati del Global Opportunity Commingled Composite sono mostrati al LORDO e NETTO delle commissioni di consulenza/gestione degli investimenti 
che includono le commissioni di performance, se applicabili, sono espressi in USD e includono il reinvestimento dei dividendi e del reddito. Le performance vengono fornite a soli scopi illustrativi. 
Ogni portafoglio può differire a causa di direttive sugli investimenti e restrizioni specifiche. Di conseguenza, i risultati effettivi saranno diversi. I rendimenti si confrontano con quelli di un indice di 
mercato non gestito e devono essere considerati come un termine di paragone relativo per il portafoglio. I confronti di performance ipotizzano il reinvestimento di tutti i dividendi e del reddito. Si 
fa presente che rendimenti elevati a doppia cifra sono estremamente rari, non sono sostenibili e sono stati conseguiti principalmente in condizioni di mercato favorevoli.

Rendimenti complessivi medi annui, al LORDO e NETTO delle commissioni, dati al 31 marzo 2021
La data di lancio della strategia Global Opportunity è il 31 dicembre 2007

Strategia Global Opportunity

Percentuale (%)

-1.27
-1.27

75.37

24.68 26.49
19.44 15.63

-1.52 -1.52

73.69

23.49 25.27
18.07 14.27

4.57 4.57

54.60

12.07 13.21 9.14 6.12

QTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dal lancio (ann.)

Global Opportunity Commingled Composite - Lorde Global Opportunity Commingled Composite - Nette MSCI All Country World Index
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Considerazioni sui rischi
 Il comparto si affida ad altri soggetti ai fini dell’esecuzione di determinati servizi, investimenti o transazioni. 

In caso di insolvenza di questi soggetti, il comparto potrebbe subire una perdita finanziaria.

 Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e influire pertanto sulla capacità del 
comparto di acquistare o vendere titoli.

 L’investimento in azioni A cinesi tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect può inoltre 
comportare rischi aggiuntivi, quali rischi collegati alle partecipazioni azionarie.

 L’investimento nei Mercati Emergenti comporta rischi maggiori, poiché i sistemi politici, giuridici e operativi 
possono essere meno avanzati di quelli dei Mercati Sviluppati.

 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire 
per effetto delle oscillazioni valutarie. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono 
aumentare come diminuire e gli investitori possono perdere la totalità o una quota consistente del 
capitale investito.

 Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti variano e non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi 
d’investimento del comparto saranno raggiunti.

 Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto i movimenti dei tassi di cambio possono 
influire sul valore delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti può risentire negativamente 
delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento dell’investitore e la valuta di riferimento degli 
investimenti.
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Definizioni
PRINCIPALI TERMINI FINANZIARI
Active share: è una misura della percentuale di investimenti azionari nel portafoglio di un gestore che differisce da quella dell’indice (quanto a posizioni e alle rispettive ponderazioni).
I punteggi relativi all’active share sono compresi tra 0% e 100%. Un punteggio di 100% significa che vi è un completo scostamento dal benchmark. Beta: è un indicatore della volatilità di
un titolo o di un portafoglio rispetto ai movimenti al rialzo o al ribasso del mercato. Un beta maggiore di 1,0 identifica un’emissione o un comparto con movimenti superiori a quelli del
mercato, mentre un beta inferiore a 1,0 identifica un’emissione o un comparto con movimenti inferiori a quelli del mercato. Il beta del mercato è sempre pari a 1. Il tasso di crescita
annuo composto (CAGR)è il tasso di crescita cumulato di una grandezza in un dato lasso di tempo. Modello Discounted cash flow (DCF): è un metodo di valutazione utilizzato per
stimare l’attrattiva di un’opportunità d’investimento. Il rendimento del free cash flow yield (FCF) è un indicatore finanziario calcolato sottraendo dal flusso di cassa operativo di una
società la spesa in conto capitale e dividendo il risultato per la sua capitalizzazione di mercato. Per il calcolo del free cash flow yield si utilizza il prezzo dei titoli sottostanti del Comparto.
La crescita del free cash flow a 5 anni è il tasso di crescita annuo composto del free cash flow su un periodo di 5 anni. È data da [Free Cash Flow(0) / Free Cash Flow(-5)]1/5 – 1.
La crescita del fatturato a 5 anni è pari al tasso composto di crescita annua del fatturato negli ultimi 5 anni. Viene calcolata come [Fatturato (0) / Fatturato (-5)] 1/5 – 1. Leva finanziaria:
è la misura dell’utilizzo di strumenti obbligazionari, come titoli di debito e azioni privilegiate, da parte di una società. Quanto maggiore è il ricorso al finanziamento tramite titoli di
debito da parte di un’azienda, tanto maggiore è la leva finanziaria. Un livello elevato di leva finanziaria comporta cospicui pagamenti di interessi che si ripercuotono negativamente sugli
utili per azione della società. Capitalizzazione di mercato: misura il valore di mercato totale, espresso in dollari, di tutte le azioni circolanti di una società. Rapporto prezzo/utili (P/E)
indica la quotazione di un’azione divisa per i rispettivi utili per azione nei 12 mesi precedenti. Talvolta detto anche multiplo, il P/E offre agli investitori un’idea del prezzo che pagano
a fronte della capacità di generazione di utili di una società. Più alto è il P/E, più gli investitori pagano e più si aspettano una crescita degli utili maggiore. R quadro: è il quadrato del
coefficiente di correlazione, ossia la quota della variabilità di una serie che può essere spiegata dalla variabilità di una o più serie diverse in un modello di regressione. Redditività
dell’attivo (ROA): è una misura percentuale della redditività di un’azienda calcolata dividendo gli utili di un esercizio finanziario per le attività totali. Il rendimento sul capitale investito
(ROIC) rappresenta il rapporto che misura in termini percentuali il rendimento di una società sul capitale investito. Voci del conto economico riferibili all’ultimo periodo fiscale dichiarato
e voci di bilancio riferibili al periodo precedente. Il ROIC viene calcolato dividendo l’utile netto per (proprietà, impianti, macchinari + capitale circolante + debito a breve scadenza -
liquidità e mezzi equivalenti). Il ROIC ha un tetto massimo del 200% e un punto minimo dello 0%, settori finanziario e immobiliare esclusi. Rapporto liquidità/patrimonio netto: è il
rapporto tra le disponibilità liquide di una società e il suo patrimonio netto totale. Viene calcolato come segue [(Liquidità totale e mezzi equivalenti – Passività totali) / Patrimonio netto.
Tracking Error: è la deviazione standard della differenza tra due serie di rendimenti. Capitalizzazione di mercato media ponderata: La capitalizzazione di mercato media ponderata
è una media della capitalizzazione di mercato dei titoli inclusi in un portafoglio o indice, corretta per la ponderazione di ogni titolo nel portafoglio o indice.

INFORMAZIONI SUGLI INDICI
L’indice MSCI All Country World Index (ACWI) è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e corretto per il flottante che misura la performance dei mercati azionari 
sviluppati ed emergenti. Il termine “flottante” è riferito alla quota di azioni in circolazione considerate disponibili per l’acquisto da parte degli investitori sui mercati azionari pubblici. 
La performance dell’indice è espressa in dollari USA e prevede il reinvestimento dei dividendi netti.
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DISTRIBUZIONE
Questa comunicazione è destinata e sarà distribuita solo ai soggetti residenti nelle giurisdizioni dove la sua distribuzione o circolazione non siano vietate dalle leggi
e normative vigenti. In particolare, le Azioni non sono autorizzate alla distribuzione a soggetti statunitensi.

Irlanda – MSIM Fund Management (Ireland) Limited. Sede legale: The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda. Società registrata in Irlanda come private company limited by shares 
con il numero 616661. MSIM Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Regno Unito – Morgan Stanley Investment Management Limited è autorizzata e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra. N. di registrazione: 1981121. Sede legale: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, autorizzata e regolamentata dalla Financial 
Conduct Authority. Dubai – Morgan Stanley Investment Management Limited (Representative Office, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial 
Centre, Dubai, 506501, Emirati Arabi Uniti. Telefono: +97 (0)14 709 7158). Germania – MSIM Fund Management (Ireland) Limited Niederlassung Deutschland, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Francoforte sul Meno, 
Germania (Gattung: Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG). Italia – MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Milan Branch (Sede Secondaria di Milano) è una filiale di MSIM Fund Management (Irlanda) 
Limited, una società registrata in Irlanda, regolamentata dalla Central Bank of Ireland con sede legale in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda. MSIM Fund Management 
(Irlanda) Limited Milan Branch (Sede Secondaria di Milano) con sede in Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16, 20121 Milano, Italia, registrata in Italia con numero di società e P. IVA 11488280964. Paesi Bassi – MSIM 
Fund Management (Ireland) Limited, Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA, Paesi Bassi. Telefono: +31 2-0462-1300. Morgan Stanley Investment Management è una filiale di MSIM Fund Management 
(Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Francia – MSIM Fund Management (Irlanda) Limited, Paris Branch (Sede Secondaria di 
Parigi) è una società registrata in Irlanda, regolamentata dalla Central Bank of Ireland e con sede legale in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda. MSIM Fund Management 
(Irlanda) Limited, Paris Branch (Sede Secondaria di Parigi) con sede legale in 61 rue Monceau 75008 Parigi, Francia, è registrata in Francia con numero di società 890 071 863 RCS. Spagna – MSIM Fund Management 
(Irlanda) Limited, Sucursal en España (Sede Secondaria per la Spagna) è una società registrata in Irlanda, regolamentata dalla Central Bank of Ireland e con sede legale in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's
Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda. MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Sucursal en España con sede in Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Spagna, è registrata in Spagna con codice di identificazione fiscale 
W0058820B. Svizzera – Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch, autorizzata e regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ("FINMA"). Iscritta al Registro di 
commercio di Zurigo CHE-115.415.770. Sede legale: Beethovenstrasse 33, 8002 Zurigo, Svizzera, telefono +41 (0) 44 588 1000. Facsimile Fax: +41(0) 44 588 1074.

Australia – la presente pubblicazione è diffusa in Australia da Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited ACN: 122040037, AFSL n. 314182, che
si assume la responsabilità del relativo contenuto. Questa pubblicazione e l’accesso alla stessa sono destinati unicamente ai “wholesale client” 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 e reso disponibile
esclusivamente ai “professional investor” (investitori professionali) ai sensi delle definizioni contenute nella Securities and Futures Ordinance di Hong Kong (Cap 571). Il suo contenuto
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. Singapore – La
presente pubblicazione non deve essere considerata 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, fermo restando che 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. In particolare, le quote dei fondi
d’investimento che non hanno ricevuto l’autorizzazione o il riconoscimento della Monetary Authority of Singapore (MAS) non possono essere offerte agli investitori retail; qualunque
documentazione scritta distribuita ai soggetti di cui sopra in relazione a un’offerta non costituisce un prospetto ai sensi della definizione dell’SFA e, di conseguenza, la responsabilità
prevista dall’SFA riguardo al contenuto dei prospetti non è applicabile e gli investitori devono valutare attentamente se l’investimento sia adatto o meno alle proprie esigenze. La
presente pubblicazione non è stata esaminata dalla Monetary Authority of Singapore.
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NOTA INFORMATIVA

EMEA – La presente comunicazione di marketing è stata pubblicata da MSIM Fund Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata 
e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. MSIM Fund Management (Ireland) Limited è una private company limited by shares di diritto irlandese, registrata con il numero 
616661 e con sede legale in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 VC42,  Irlanda.  

Il presente documento contiene informazioni relative al comparto (il “Comparto”) di Morgan Stanley Investment Funds, una società di investimento a capitale variabile di diritto
lussemburghese (Société d’Investissement à Capital Variable). Morgan Stanley Investment Funds (la “Società”) è registrata nel Granducato di Lussemburgo come organismo d’investimento
collettivo ai sensi della Parte 1 della Legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. La Società è un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”).
Prima dell’adesione al Comparto, gli investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del Documento contenente informazioni chiave per gli
investitori (“KIID”), della Relazione annuale e della Relazione semestrale (i “Documenti di offerta”) o di altri documenti disponibili nella rispettiva giurisdizione che possono essere richiesti
a titolo gratuito presso la Sede legale della Società all’indirizzo: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Lussemburgo B 29 192. Inoltre, gli
investitori italiani sono invitati a prendere visione del “Modulo completo di sottoscrizione” (Extended Application Form), mentre la sezione “Informazioni supplementari per Hong Kong”
(“Additional Information for Hong Kong Investors”) all’interno del Prospetto riguarda specificamente gli investitori di Hong Kong. Copie gratuite in lingua tedesca del Prospetto informativo,
del Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, dello Statuto e delle relazioni annuali e semestrali e ulteriori informazioni possono essere ottenute dal rappresentante in
Svizzera. Il rappresentante in Svizzera è Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginevra. L’agente pagatore in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile,
1204 Ginevra. Il documento è stato redatto a solo scopo informativo e non è da intendersi come una raccomandazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di valori mobiliari o l’adozione di
una strategia d’investimento specifica.
Tutti 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.
Tutti gli investimenti comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Le informazioni contenute nel presente documento non tengono conto delle circostanze personali del
singolo cliente e non rappresentano una consulenza d’investimento, né sono in alcun modo da interpretarsi 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.
Le opinioni espresse sono quelle del team d’investimento alla data di redazione del presente materiale, possono variare in qualsiasi momento a causa di cambiamenti delle condizioni
economiche o di mercato e potrebbero non realizzarsi. Le opinioni espresse non riflettono i giudizi di tutti i team d’investimento di Morgan Stanley Investment Management (MSIM) né le
opinioni dell’azienda nel suo complesso, e potrebbero non trovare riscontro nelle strategie e nei prodotti offerti dalla Società.
Tabelle e grafici sono forniti a solo scopo illustrativo. Il materiale è stato preparato utilizzando fonti d’informazione generalmente ritenute attendibili, ma non se ne può garantire in alcun
modo la correttezza.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione 
di marketing” ai sensi delle normative europee o svizzere applicabili. Pertanto, questa comunicazione di marketing (a) non è stata predisposta in conformità ai requisiti di legge tesi a 
promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto di negoziazione prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.
MSIM non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e distribuire il presente documento, a meno che tale utilizzo e distribuzione avvengano in conformità alle leggi e normative
vigenti. MSIM non può essere ritenuta responsabile e declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo proprio o improprio del presente documento da parte degli intermediari finanziari. Per
i soggetti incaricati del collocamento dei comparti di Morgan Stanley Investment Funds, non tutti i comparti e non tutte le azioni dei comparti potrebbero essere disponibili per la
distribuzione. Si invita a consultare il contratto di collocamento per ulteriori dettagli in merito prima di inoltrare informazioni sui comparti ai propri clienti.
Il presente documento non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, integralmente o in parte, e i suoi contenuti non possono essere divulgati a terzi, senza l’esplicito consenso scritto
di MSIM.
Tutte le informazioni di cui al presente documento sono informazioni proprietarie tutelate dalla legge sul diritto d’autore.
Il presente documento potrebbe essere stato tradotto in altre lingue. La versione originale in lingua inglese è quella predominante. In caso di discrepanze tra la versione inglese e quella in altre
lingue del presente documento, farà fede la versione inglese.
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