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Le opinioni e/o analisi espresse nel presente documento sono quelle del team d’investimento alla data di redazione 
del presente materiale, possono variare in qualsiasi momento senza preavviso a causa delle condizioni economiche o 
di mercato e potrebbero non realizzarsi. Le informazioni sulla performance fornite sono riferite ai dati storici e non 
devono essere interpretate come una garanzia della performance futura. 

Opportunity Optimum

“L’opportunità sfugge alla maggior parte della 
gente, perché porta la tuta e comporta fatica.” 
– Thomas Edison, inventore

Benvenuti alla prima edizione di Opportunity Optimum! In questa serie 
di articoli parleremo di come e dove trovare le migliori opportunità di 
investimento a livello globale. Ci auguriamo che i nostri commenti possano 
offrire qualche interessante spunto di riflessione, e magari generare anche 
qualche brillante idea. Non esitate a contattarci con le vostre opinioni o per 
suggerire argomenti di interesse per le prossime edizioni.

Come premessa a questo primo numero della nostra nuova rivista, 
vorremmo sottolineare che i fondamentali delle società di qualità elevata 
in cui investiamo tendono ad essere meno volatili dei prezzi delle azioni 
sottostanti. Per questo motivo, di tanto in tanto, possono emergere 
eccellenti opportunità d’investimento, sia a livello di singoli titoli che di 
portafoglio nel complesso. In questa prima edizione affronteremo quindi 
alcuni dei pregiudizi più diffusi del mercato, valutando l’efficienza con cui 
le società detenute in portafoglio eseguono le loro strategie commerciali 
nell’attuale contesto economico.

Gli argomenti trattati in questa prima edizione di Opportunity Optimum sono:

1. Il motivo di carattere fondamentale per cui inflazione e tassi d’interesse 
vanno (per lo più) ignorati 

2. Il notevole rischio di indicizzazione passiva dei rendimenti degli indici 
nel mondo post-COVID

3. Un’analisi dei fondamentali delle società in cui investono le strategie 
Opportunity e un approfondimento sulle passate fasi di ribasso e 
di ripresa 
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Il motivo di carattere fondamentale per cui 
inflazione e tassi d’interesse vanno (per lo 
più) ignorati
A nostro parere la tesi di mercato prevalente, secondo cui 
il rialzo dell’inflazione e dei tassi d’interesse ha un impatto 
negativo sulle società con tassi di crescita più elevati, è 
completamente errata. La superficialità delle analisi proposte 
da molti commentatori televisivi - in sostanza poco più che 
slogan per un pubblico poco informato - confonde la realtà 
dei fatti, pertanto sfatare questi falsi miti e spiegare come 
stanno veramente le cose richiederà un discorso un po’ lungo.
Di norma, quando si analizza il potenziale di creazione di 
valore a lungo termine di un’azienda, è sempre meglio 
ignorare le variabili miopi e in apparenza oscure che vanno 
per la maggiore. Ad esempio, quando mai l’inclinazione della 
curva dei rendimenti in un dato anno è stata in grado di 
dirvi quanto sarebbe stata grande la percentuale di servizi 
di e-commerce e su web di Amazon.com1 quando l’avete 
esaminata nel 2006? Se aveste conosciuto con assoluta 
certezza il tasso di crescita del PIL di ciascun paese, il suo 
livello di inflazione e di tassi d’interesse con 20 anni di 
anticipo, avreste avuto informazioni sufficienti per sapere 
se acquistare o vendere Alphabet o Hermès? Certo che no! 
Queste variabili macro hanno un’utilità limitata nell’analisi 
delle singole aziende quando si tratta di (1) operazioni di 
trading relativo a breve termine tra fattori che cambiano 
con grande frequenza e che non sono facilmente prevedibili, 
e (2) settori altamente ciclici e dipendenti da sovvenzioni 
governative per mantenere la competitività.
La nostra filosofia di investimento punta invece a sfruttare 
le opportunità ottimali per trasformare in alpha ampi 
sconti sul valore intrinseco di lungo periodo. Ci auguriamo 
pertanto di aver chiarito il motivo per cui, in questo tipo di 
analisi, variabili quali inflazione e tassi di interesse raramente 
hanno una reale rilevanza. Abbiamo pensato che sarebbe 
molto più interessante affrontare i temi dell’inflazione 
e dei tassi d’interesse dal punto di vista dell’investitore 
fondamentale (naturalmente, l’interesse dipende da chi 
legge!). Cosa accadrebbe se riproducessimo questi shock 
macro usando i principi fondanti di un modello Discounted 
Cash Flow (DCF) per valutarne l’impatto? Le conclusioni 
che ne trarremmo potrebbero cambiare la nostra visione 
fondamentale bottom-up della realtà? Ci auguriamo che 
troverete interessante il risultato di questo esperimento.
Prendiamo due società ipotetiche. La prima è una società 
“matura” i cui ricavi ci si attende crescano a un tasso annuo 
composto (CAGR) del 5% nei prossimi 10 anni, mentre la 

seconda è una società in una fase più precoce del ciclo di 
crescita, che potremmo definire “emergente”, con un CAGR 
dei ricavi atteso del 15% per i prossimi 10 anni.

FIGURA 1
Usare i “principi fondanti” per determinare l’impatto 
sulle valutazioni di una variazione dei tassi e 
dell’inflazione
Analisi di sensibilità del valore tramite il modello DCF:

TASSI REALI
+100 PB

INFLAZIONE
+100 PB

Società matura -6,6% +20,8%

Società emergente -7,3% +22,9%

Fonte: Morgan Stanley Investment Management. Dati al 31 marzo 2022. 
Solo a scopo illustrativo. I dati mostrano le possibili variazioni del 
valore in corrispondenza a un aumento di 100 punti base dei tassi reali e 
dell’inflazione. In questo caso si presuppone che le società siano identiche, 
ma con un CAGR rispettivamente del 5% e del 15%.

Nel primo scenario, se il tasso d’interesse reale statunitense 
aumenta di 100 punti base (pb), e pertanto i tassi d’interesse 
nominali salgono più velocemente dell’inflazione, il valore 
intrinseco di una società matura in crescita lenta subirà un 
impatto negativo del 6,6%, mentre l’impatto per la società 
emergente in crescita molto più rapida è solo lievemente più 
negativo, pari al 7,3%. In altre parole, la differenza in termini 
di impatto sul valore intrinseco è inferiore all’1%, quindi 
molto più bassa e meno significativa di quella segnalata 
negli ultimi mesi dalle aspettative di mercato in base alla 
divergenza del fattore di performance. Poiché negli ultimi 
mesi molte aziende hanno sottoperformato del 40% od 
oltre, ci sembra che la reazione a quella che, in fin dei 
conti, è una sensibilità ai tassi d’interesse inferiore all’1% 
sia stata decisamente eccessiva. Questa anomalia crea 
opportunità di guadagno su base relativa.
Per essere giusti nei confronti degli operatori di mercato, 
la nostra analisi conferma anche che, su base assoluta , 
secondo l’analisi tramite modello DCF, i mercati azionari 
dovrebbero perdere il 7% circa per ogni punto percentuale 
di incremento del tasso d’interesse reale. È un tema 
ampiamente discusso dai mercati, infatti molti operatori 
ritengono che tali valori di sensibilità siano in realtà 
molto più alti. Tuttavia, il problema intrinseco delle analisi 
condotte dalla maggior parte degli investitori è che questo 
modello assoluto, in base a cui in presenza di tassi reali 
più alti le quotazioni azionarie tendono a scendere, viene 
applicato a esempi e scenari che nulla hanno a che fare 
con il concetto di partenza.

1 Fonte: Morgan Stanley Investment Management. Dati al 31 dicembre 2021. Basati sul portafoglio modello della strategia Global Opportunity, dove 
al 31 dicembre 2021 Amazon rappresenta il 4,7% del portafoglio ed Hermès il 3,1%. Basati su unl portafoglio modello della strategia Asia Opportunity, 
dove al 31 dicembre 2021 Amazon ed Hermès rappresentano lo 0% del portafoglio. Le posizioni sono soggette a modifiche giornaliere. Le posizioni 
sono fornite a solo scopo illustrativo e non costituiscono né devono essere intese come una consulenza o una raccomandazione d’investimento in 
relazione ai titoli citati. Ogni portafoglio può differire a causa di restrizioni e direttive sugli investimenti specifiche. Questo è un portafoglio a gestione 
attiva, pertanto le posizioni potrebbero non essere quelle attuali.
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Non dimentichiamo che l’oggetto della nostra analisi sono 
le variazioni dei tassi d’interesse REALI. 
• Variazione del tasso d’interesse reale = (1+ variazione 

del tasso d’interesse nominale)/(1+ tasso d’inflazione)-1.
• Se i valori percentuali di queste variabili sono bassi 

la formula può essere semplificata in: Variazione 
del tasso d’interesse reale = variazione del tasso 
d’interesse nominale – inflazione

Un numero spropositato di commentatori televisivi e di 
mercato usa l’aumento dei tassi d’interesse per spiegare 
l’evoluzione passata e futura dei mercati. Tuttavia, in questo 
caso si riferiscono quasi sempre agli aumenti dei tassi 
d’interesse nominali. Nessuno si è ricordato di considerare 
l’inflazione? L’inflazione sembra essere aumentata 
sensibilmente (come avrete di certo sentito dire… anche 
abbastanza spesso). Applicando l’equazione si scopre che 
maggiore è l’inflazione, minore è il tasso d’interesse reale. 
Un attimo, però: questo significa che l’inflazione può FAR 
SALIRE i corsi azionari? Vediamo.
In questo secondo scenario, se l’inflazione aumenta di 100 pb 
in modo permanente mentre il tasso di sconto resta invariato 
scopriamo, forse con una certa sorpresa, che il valore delle 
aziende sale del 21-23%. Naturalmente, non stiamo dicendo 
che queste variabili debbano essere prese isolatamente. In 
un contesto economico di crescita dell’inflazione è probabile 
che, prima o poi, aumentino anche i tassi d’interesse nominali 
(dato che la Fed non rimarrà a guardare per sempre). Ma 
è l’interazione tra le variabili che determina il livello del 
tasso d’interesse reale, ed è il tasso d’interesse reale che 
determina il valore fondamentale delle azioni. Il mercato 
sembra considerare inflazione e tassi nominali come negativi 
per i corsi azionari, specialmente quelli delle società in 
rapida crescita. Tuttavia, se l’inflazione sale in linea con i 
tassi d’interesse, i tassi reali non subiscono alcuna variazione. 
Sembrerebbe che ultimamente il mercato abbia totalmente 
trascurato questo principio basilare della valutazione.
Un attimo, però, come è possibile che l’inflazione abbia un 
impatto positivo sulle azioni? Dobbiamo tenere presente 
che le società generano ricavi in dollari nominali. Se il 
prezzo di una borsa Birkin di Hermès aumenta dell’8%, i 
ricavi nominali di Hermès salgono. Se il conto del ristorante, 
pagato con una carta Mastercard2, sale del 10% su base 
annua a causa dell’inflazione, anche i ricavi di Mastercard 
aumentano. Quindi, tutti gli operatori di mercato che oggi si 
preoccupano dell’inflazione dimenticano che nel complesso 
non è solo l’inflazione, o solo il tasso d’interesse nominale, a 
determinare il livello complessivo dei prezzi delle azioni, che 
dipende invece dall’interazione tra inflazione e tassi nominali. 

Inoltre, se esaminiamo ancor più nel dettaglio gli impatti 
di queste variabili su ciascuna azienda individualmente, 
vediamo che quelle in grado di trasferire l’aumento del 

costo del venduto, delle spese di vendita, generali e 
amministrative e di ricerca e sviluppo, finiscono in realtà 
per beneficiare dell’inflazione. Le società con un forte 
potere di determinazione dei prezzi possono sfruttare il 
contesto inflazionistico per alzare i prezzi in misura superiore 
all’inflazione, perché se i clienti si abituano all’aumento 
dei prezzi della maggior parte dei prodotti e servizi che 
acquistano, la loro sensibilità agli aumenti dei prezzi dei 
prodotti e servizi di cui hanno un forte desiderio o bisogno 
diminuisce. Le società che non sanno differenziare i propri 
prodotti e servizi e hanno margini lordi bassi sono quelle che 
potrebbero fare le spese dell’inflazione, dato che per loro 
è meno facile trasferire ai propri clienti finali l’aumento dei 
prezzi delle materie prime (ammesso che ci riescano). Anche 
il costo della manodopera ha un ruolo importante, ma di 
solito tende ad aumentare con un certo ritardo rispetto alla 
variabile fisica dell’inflazione dei costi.
Non esiste una regola unica e semplice per determinare i 
tempi di questi movimenti, ma ci rassicura il fatto che tutte 
le società del nostro portafoglio sono state selezionate 
in virtù delle loro eccellenti potenzialità di successo e 
caratteristiche uniche. Infatti, sono aziende che a nostro 
parere godono di un enorme potere di determinazione dei 
prezzi nel lungo termine. Questa connotazione dovrebbe 
rivelarsi estremamente utile nell’attuale fase di turbolenza 
del ciclo economico, in cui il potere di determinazione dei 
prezzi può tradursi in ricavi e margini di profitto più alti
Sappiamo che gli spunti su cui riflettere sono molti. 
Ricapitoliamo dunque i punti principali.
1. Se inflazione e tassi d’interesse aumentano nella stessa 

misura, l’impatto sui prezzi delle azioni è nullo, sia su base 
assoluta che relativa.

2. Se l’inflazione sale più velocemente dei tassi d’interesse, 
il valore teorico delle società aumenta e le aziende 
con potere di determinazione dei prezzi godono di un 
vantaggio relativo.

3. Se i tassi d’interesse salgono più velocemente 
dell’inflazione il valore delle azioni diminuisce e l’impatto 
negativo sul valore fondamentale dei titoli growth è solo 
leggermente maggiore rispetto alla media.

Ci rendiamo conto che può essere difficile accettare 
queste conclusioni, ma sono solo la logica conclusione 
dell’applicazione delle equazioni di valutazione. Se il concetto 
risulta ancora ostico, basta tenere presente che quasi tutte le 
azioni hanno, per natura, una duration lunga. Quindi, quando 
si analizzano i titoli azionari è importante tenere presente 
che le azioni sono di norma più simili tra loro rispetto alle 
obbligazioni con diverse scadenze della curva dei Treasury. 
La differenza di duration tra un Treasury a 2 anni e uno a 10 
anni è enorme, e corrisponde a un fattore di circa 5x. Nel caso 
delle azioni, la differenza di duration tra il titolo di una società 

2 Fonte: Morgan Stanley Investment Management. Dati al 31 dicembre 2021. Basati su un portafoglio modello della strategia Global Opportunity 
dove al 31 dicembre 2021 Mastercard rappresenta il 6,9% del portafoglio. Basati su un portafoglio modello della strategia Asia Opportunity dove 
al 31 dicembre 2021 Mastercard rappresenta lo 0% del portafoglio. Le posizioni sono soggette a modifiche giornaliere. Le posizioni sono fornite 
a solo scopo illustrativo e non costituiscono né devono essere intese come una consulenza o una raccomandazione d’investimento in relazione ai 
titoli citati. Ogni portafoglio può differire a causa di restrizioni e direttive sugli investimenti specifiche. Questo è un portafoglio a gestione attiva, 
pertanto le posizioni potrebbero non essere quelle attuali.



4

OPPORTUNITY OPTIMUM

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

in rapida crescita e una in crescita lenta è di norma inferiore 
al 50%, cioè un fattore di 0,5x che è nettamente inferiore 
rispetto alla sensibilità alla duration delle obbligazioni della 
parte breve della curva dei rendimenti rispetto a quelle della 
parte lunga. Per tale motivo, se in un certo senso la duration 
relativa è la “lingua” delle obbligazioni e svolge un ruolo 
cruciale nella valutazione di questa tipologia di strumenti, 
non ha molto senso utilizzarla nel caso delle azioni. Questo 
crea numerose opportunità per gli investitori con un 
orizzonte di lungo periodo.

Il principale rischio legato 
all’investimento passivo
Nella precedente sezione abbiamo cercato di illustrare i 
pericoli connessi alla sopravvalutazione del rischio da parte 
degli operatori di mercato, mentre in questa seconda parte 
tratteremo di un rischio estremamente sottovalutato dagli 
operatori stessi. Ci auguriamo che questa analisi possa 
stimolare un attivo scambio di vedute e una riflessione 
approfondita sulle aree in cui è ancora possibile trovare valore.
A partire dall’inizio della pandemia di COVID-19 i mercati 
hanno registrato eccellenti performance: ad esempio, l’MSCI 
All Country World Index (ACWI) ha guadagnato il 25% e 
l’S&P 500 il 40% dai massimi pre-COVID.3 Tuttavia, un 
esame più attento rivela che i rendimenti degli indici sono 
stati sostenuti essenzialmente dalle 15 principali società, 
essenzialmente per effetto della fuga generalizzata verso 
la sicurezza innescata dalla volatilità del mercato.
A nostro parere ciò comporta anche un possibile rischio di 
concentrazione dei benchmark visto che il peso complessivo 
delle prime 15 società rappresenta oltre il 20% della 
ponderazione dell’MSCI ACWI (al 24 marzo 2022). In teoria, 
se le azioni delle 15 maggiori aziende tornassero sui massimi 
pre-COVID, perderebbero quasi il 41% del loro valore, 
generando un ribasso dell’8% circa per l’MSCI ACWI. D’altro 
canto, le altre 2.926 società dell’MSCI ACWI rappresentano 
meno dell’80% della ponderazione del benchmark e 
registrano una flessione complessiva dello 0,2% rispetto ai 
massimi pre-COVID. Dato che i benchmark di stile, regionali 
e nazionali come l’S&P 500 presentano di norma una 
concentrazione superiore di 2 o più volte rispetto all’MSCI 
ACWI, nel loro caso il potenziale di ribasso è anche maggiore.
Il solido andamento commerciale delle società con le 
ponderazioni più elevate ha prodotto performance positive 
per molti anni, in particolare durante la pandemia di COVID. 
Abbiamo però riscontrato un’apparente dicotomia all’interno 
del mercato. Da una parte ci sono le 15 principali società, 
e dall’altra tutti gli altri componenti. Le quotazioni delle 
prime 15 aziende sono salite di quasi il 66% rispetto ai 
livelli pre-COVID. Quelle delle altre società sono invece 
rimaste più o meno invariate. Ma è davvero possibile che 
le prospettive di queste 15 imprese siano migliorate in modo 
così sostanziale rispetto a quelle di tutte le altre società 
mondiali nello spazio di due soli anni? 
Forse tutte le misure di stimolo varate e l’adozione di 
modelli di business adatti alla nuova realtà digitale hanno 

fornito alle valutazioni medie delle società un impulso che 
i mercati non hanno ancora riconosciuto; non nel senso che 
le prime 15 azioni sono necessariamente sopravvalutate, ma 
che le altre sono sottovalutate. Preferiamo non prendere 
posizione a riguardo, perché non crediamo sia opportuno 
classificare le azioni in base a fattori che non sono in grado 
di individuare il valore fondamentale di lungo termine di 
ciascuna singola posizione. Tuttavia, proprio come abbiamo 
potuto riscontrare nel contesto della più grande rotazione 
dei fattori di valutazione degli ultimi 20 anni, questi fattori 
possono avere un forte impatto a breve termine sulla 
performance, creando di conseguenza opportunità o rischi.
Per gli investitori interessati a ottenere un’ampia esposizione 
al mercato azionario consigliamo di esercitare cautela 
nell’esposizione passiva agli indici globali, poiché riteniamo 
molti investitori si siano trincerati dietro le aziende più 
grandi in cerca di sicurezza, proprio come era successo 
verso la fine del 2008 durante la grande crisi finanziaria 
globale, quando settori come quello della sanità e dei beni 
di consumo primari erano andati in ipercomprato prima 
della forte rotazione inversa e ripresa economica del 
2009. Un approccio di investimento attivo per individuare 
le opportunità esistenti è invece la strategia migliore. Chi 
avesse investito in titoli diversi dalle principali 15 azioni 
degli indici, oggi si troverebbe in mano aziende con una 
capitalizzazione di mercato più o meno uguale a quella di 
due anni fa ma in condizioni nettamente migliori, al passo 
con la trasformazione digitale e con prospettive di ricavi e 
flussi di cassa decisamente più rosee.

FIGURA  2
L’apparente fuga verso la sicurezza investendo nelle 
15 principali azioni espone a un grave rischio di 
concentrazione 
Valore di mercato attuale dei componenti dell’indice MSCI ACWI 
rispetto ai massimi pre-COVID
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Fonte: Morgan Stanley Investment Management, Factset
Nota: Le valutazioni attuali sono aggiornate al 31 marzo 2022. Le valutazioni 
di mercato e ponderazioni rettificate presumono il ritorno delle quotazioni 
azionarie ai massimi pre-COVID. Per “massimi pre-COVID” si intende la media 
delle quotazioni più alte rilevate tra il 2018 e il 29 febbraio 2020. Alle società 
che si sono quotate successivamente, abbiamo assegnato un valore pre-COVID 
inferiore del 3,7% alla quotazione corrente, in linea con la variazione dell’MSCI 
ACWI. I dati ipotetici sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e non 
rappresentano una stima della performance futura.

3 Performance dell ’MSCI ACWI e dell ’S&P 500 nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022
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Analisi dei fondamentali
Tutti gli investimenti dei nostri portafogli vanno 
considerati alla stregua di una partnership, non solo con 
noi ma anche con le società in cui investiamo. Pertanto, la 
performance di lungo termine dei nostri portafogli azionari 
dipende dalla capacità di queste società di qualità elevata 
di mettere in atto i loro piani per il futuro. Naturalmente 
tutti i nostri sforzi si concentrano sulla ricerca di imprese 
da acquistare con ampio sconto sul valore intrinseco, 
e quando in base alle nostre analisi una posizione ha 
superato tale valore la liquidiamo. Questo approccio lascia 
quindi ampio spazio alle aziende per crescere e svilupparsi 
nel tempo, facendo così salire il valore dell’investimento. 
Riteniamo sia interessante condividere alcuni degli 
indicatori fondamentali utilizzati per la principale strategia 
gestita dal nostro team: Global Opportunity.
Nel corso dell’ultimo anno, malgrado l’elevata volatilità del 
quadro economico, le turbolenze nei mercati e tutto il parlare 
di tassi d’interesse e inflazione, ci sembra le posizioni che 
deteniamo in portafoglio se la stiano cavando egregiamente.
• Per Global Opportunity, in base alle stime di consenso 

Factset, dopo un’espansione media ponderata dei ricavi 
del 31% nel 2019 e del 28% nel 2020, in piena pandemia, 
la crescita delle nostre posizioni è accelerata al 37% 
nel 2021 e nei prossimi tre anni dovrebbe registrare un 
incremento a un tasso composto del 18-24%.

• Inoltre, nell’ultimo anno le stime di consenso sell-side 
sui ricavi generati dalle posizioni di portafoglio nel 
2021, 2022 e 2023 sono state riviste al rialzo del 7-9%

Applicando questa analisi ad altre voci di bilancio, si 
nota che le società della strategia Global Opportunity 
presentano in media un saldo di cassa netto positivo 
con un rapporto tra liquidità netta e capitale proprio del 
7%, contro un rapporto medio tra indebitamento netto e 
patrimonio del 30% per il resto del mercato.4 Ciò significa, 
su base fondamentale, che se i tassi d’interesse salissero 
ulteriormente dai livelli attuali le nostre società in media 
incasserebbero interessi attivi più alti, mentre le imprese del 
mercato pagherebbero in genere interessi passivi maggiori. 
Inoltre, per molte società è difficile finanziare l’aumento 
della spesa in conto capitale e del capitale circolante in 
un contesto di aumento dei tassi d’interesse. Questa è la 
naturale conseguenza dell’incremento più che doppio del 
tasso del Treasury decennale rispetto ai minimi. Chiedetevi 
però quali sono le società i cui fondamentali risentono 
in misura maggiore di questo fenomeno. Sono le società 
interamente autofinanziate, redditizie, con bassi requisiti 
patrimoniali e rendimenti elevati sul capitale investito? 
Oppure quelle con un elevato indebitamento, che fanno 
fatica a trasferire gli aumenti dei costi delle materie prime 
ai clienti finali a causa della scarsa differenziazione dei loro 
prodotti o servizi, che hanno un rendimento sul capitale 
investito basso e interessi passivi elevati?

FIGURA 3
Miglioramento dei fondamentali delle società in portafoglio
Crescita del fatturato su base annua  Revisioni delle stime di crescita del fatturato negli ultimi 12 mesi
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4 Fonte: Morgan Stanley Investment Management, Factset. i dati si basano sulle posizioni di un portafoglio modello della strategia Global 
Opportunity e sul benchmark MSCI ACWI al 31 marzo 2022. I portafogli possono differire a causa di direttive sugli investimenti e restrizioni specifiche. 
Di conseguenza, i risultati effettivi saranno diversi.

Dat i al 3 1 marzo 2022; Fonte: Morgan Stanley Investment 
Management, Factset
Nota: I dati si basano sulle posizioni di un portafoglio modello della 
strategia al 31 marzo 2022 e sulla variazione a 12 mesi delle stime di 
consenso. Solo a scopo illustrativo. Le stime fornite sono soggette a 
variazioni e potrebbero non realizzarsi. I portafogli possono differire a 
causa di direttive sugli investimenti e restrizioni specifiche. Di conseguenza, 
i risultati effettivi saranno diversi. Per il calcolo delle stime è stata 
utilizzata la media ponderata.

Dat i al 3 1 marzo 2022; Fonte: Morgan Stanley Investment 
Management, Factset
Nota: I dati si basano sulle posizioni di un portafoglio modello della 
strategia al 31 marzo 2022 e sulle stime di consenso della crescita delle 
vendite su base annua. Solo a scopo illustrativo. Le stime fornite sono 
soggette a variazioni e potrebbero non realizzarsi. I portafogli possono 
differire a causa di direttive sugli investimenti e restrizioni specifiche. Di 
conseguenza, i risultati effettivi saranno diversi. Per il calcolo delle stime 
è stata utilizzata la media ponderata.
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Se ragionate al nostro stesso modo, non potrete fare a meno 
di concludere che le caratteristiche delle imprese di elevata 
qualità offrono protezione contro i fattori responsabili della 
volatilità che al momento imperversa sull’economia globale. 
Al contrario, queste condizioni potrebbero addirittura 
rivelarsi favorevoli per questo tipo di aziende. 
Vorremmo inoltre puntualizzare che, contrariamente a 
quanto alcuni pensano, le società in cui investiamo hanno per 
lo più registrato margini di profitto abbastanza elevati. La 
redditività a breve termine non è una condizione essenziale 
per le società del nostro portafoglio, ma sappiamo 
che quelle che al momento non sono redditizie stanno 
effettuando gli investimenti necessari per massimizzare 
il loro potenziale di successo a lungo termine e il nostro 
compito è sostenerle in tale sforzo. Ad essere sinceri, 
tendiamo a preferire le aziende che pur non avendo un free 
cash flow positivo sono vicine a coprire le spese operative 
e i cui margini sono relativamente buoni. Di conseguenza, 
quando il loro potenziale di crescita futura si materializza 
abbiamo maggiore certezza sulla validità a lungo termine 
del loro modello di business. In sintesi, il 76% delle società 
del nostro portafoglio era già redditizia in termini di ricavi 
netti e free cash flow (FCF) nel 2021, e in base alle stime di 
consenso Factset entro il 2023 la percentuale di aziende con 
ricavi netti positivi e free cash flow positivi dovrebbe salire 
rispettivamente al 90% e 98% del portafoglio. Speriamo che 
questo metterà a tacere una volta per tutte la voce che non 
investiamo in società redditizie.

FIGURA 4
Indice di redditività stimato in base alle previsioni di 
consenso su free cash flow e utile netto
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Dati al 3 1 marzo 2022; Fonte: Morgan Stanley Investment 
Management, Factset
Nota: I dati si basano sulle posizioni di un portafoglio modello della strategia 
Global Opportunity al 31 marzo 2022 e sulle stime di consenso del free 
cash flow e dell’utile netto. Solo a scopo illustrativo. Le stime fornite sono 
soggette a variazioni e potrebbero non realizzarsi. I portafogli possono 
differire a causa di direttive sugli investimenti e restrizioni specifiche. Di 
conseguenza, i risultati effettivi saranno diversi.
Malgrado gli eccellenti fondamentali in termini di crescita 
dei ricavi, solidità patrimoniale e redditività, le difficoltà 
causate dalla turbolenza nei mercati pesano sulla fiducia 

degli investitori. Ciò nonostante, il risultato delle nostre 
analisi è incoraggiante, perché si basa su dati concreti e 
una filosofia in cui crediamo. Per noi questa volatilità è un 
vantaggio, in quanto ci permette di trovare le opportunità 
ottimali per i nostri portafogli. Ora che ci stiamo avvicinando 
alla fine di questa rotazione fattoriale, vogliamo essere 
certi che il nostro portafoglio sia nelle migliori condizioni 
possibili, per questo abbiamo esplorato nuove idee, che 
forse in passato esitavamo ad accettare. Le valutazioni di 
alcune aree del mercato sono scese su livelli talmente bassi 
che in questo momento stiamo trovando più opportunità 
di investimento in società quotate con un forte sconto sul 
loro valore intrinseco che in qualsiasi altro momento nel 
recente passato. Siamo sinceri quando diciamo che per noi 
queste condizioni di mercato sono elettrizzanti e ideali per 
stimolare il nostro team a realizzare i suoi obiettivi. Abbiamo 
già superato periodi simili e siamo certi che supereremo 
anche questo, uscendone come sempre rafforzati. Anzi, 
negli ultimi sei mesi abbiamo colto l’occasione per ampliare 
il nostro team di gestori al fine di sfruttare appieno le 
opportunità offerte dal mercato. Investire nel lungo periodo 
fa parte della cultura del nostro team ed è un principio che 
applichiamo anche nella gestione del personale perché è 
parte integrante del nostro DNA.
Nel corso degli ultimi dodici mesi sono emerse opportunità 
di investimento di lungo termine anche in nuovi mercati 
come Corea, India, Sudest Asiatico e America Latina. Le 
nuove posizioni comprendono società leader di mercati 
ampi e sottoinvestiti come quelli dei servizi di banca 
digitale, intrattenimento dal vivo, e-commerce, consegne 
alimentari a domicilio e mobilità. Abbiamo inoltre modificato 
le allocazioni alle azioni le cui valutazioni a nostro parere 
presentano uno scostamento rispetto al valore intrinseco di 
segmenti come il software-as-a-service (SaaS), la mobilità, 
l’e-commerce e i servizi di banca digitale.
L’investimento a lungo termine è la filosofia di fondo del 
team e un principio invariabile, pertanto continuiamo a 
massimizzare il profilo di rischio/rendimento dei portafogli 
per i prossimi 5-10 anni, mai soltanto i prossimi tre o sei mesi, 
in linea con il nostro sistema di incentivazione e orizzonte 
d’investimento lungo 

Periodi di ribasso e di recupero
Come dimostrano i risultati della strategia Global 
Opportunity negli ultimi quasi 15 anni, il contributo del 
rischio non specifico ai rendimenti tende a normalizzarsi nel 
corso del tempo. In alcuni anni le condizioni sono favorevoli, 
in altri (come l’ultimo) remano contro. Questo è un aspetto 
inevitabile del nostro lavoro di investitori attivi. Se si cerca di 
anticipare i tempi di tutte le rotazioni del mercato si finisce 
per incorrere in alti costi di negoziazione e magari anche di 
portare a casa proprio la sottoperformance a breve che si 
cercava di evitare. Un’analogia che utilizziamo spesso per 
descrivere questo fenomeno si ispira alla trilogia dei film 
Matrix, il cui protagonista, Neo, affronta varie avventure per 
incontrare la saggia Oracolo. Mentre Neo sta entrando nella 
sua cucina l’Oracolo gli grida “attento al vaso!”
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FIGURA 5
Per orizzonti più lunghi, i rendimenti sono tendenzialmente determinati dalla selezione dei titoli 
Contributo della selezione dei titoli e di altri fattori all’extra rendimento

Portafoglio modello della strategia Global Opportunity
Quota dell’extra rendimento  Extra rendimento attribuibile alla selezione dei titoli vs. all’allocazione fattoriale,  
dal lancio  per anno solare
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Portafoglio modello della strategia Asia Opportunity
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I dati sulla performance corrispondono ai rendimenti passati e non rappresentano una garanzia dei risultati futuri. La performance corrente 
può essere inferiore o superiore alle cifre riportate. I dati si basano su un portafoglio modello della strategia Global Opportunity dal lancio il 
31 maggio 2008 al 31 marzo 2022, e su un mandato rappresentativo della strategia Asia Opportunity dal lancio il 31 marzo 2016 al 
31 marzo 2022. I dati sono AL NETTO delle commissioni di consulenza degli investimenti, sono espressi in dollari USA e includono il reinvestimento 
di dividendi e reddito. Informazioni fornite solo a scopo informativo, da non intendersi come raccomandazione di investimento. Le commissioni 
e le spese effettive dei portafogli saranno diverse da quelle del mandato rappresentativo, con conseguenti ripercussioni sulla performance. 
Non è possibile garantire che queste cifre si manterranno su livelli sostanzialmente analoghi anche in futuro. I portafogli possono differire a 
causa di direttive sugli investimenti e restrizioni specifiche. Di conseguenza, i risultati effettivi saranno diversi.
I fattori comprendono settore, valuta, paese, azionario globale, indici di rischio. Fonte: MSCI Barra. Dati al 31 marzo 2022.



8

OPPORTUNITY OPTIMUM

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

Naturalmente, Neo urta immediatamente il vaso che cade 
sul pavimento e va in mille pezzi. A questo punto l’Oracolo 
mette alla prova la capacità di ragionamento di Neo, 
chiedendogli se avrebbe fatto cadere il vaso anche se lei non 
lo avesse avvertito.
Esiste un tranello simile anche negli investimenti. Infatti, 
più ci si preoccupa della performance di breve temine, 
maggiore è il rischio di registrare, proprio per questo, una 
sottoperformance nel breve periodo. In questo modo si 
abbandona un processo di investimento che nel corso degli 
anni si è dimostrato efficace. Tuttavia, a prescindere dal fatto 
che la nostra performance sia positiva o negativa, siamo 
fieri di affermare che non abbiamo mai deviato dal nostro 
processo di investimento. Il nostro obiettivo è investire 
in aziende di qualità superiore, acquistandole a un prezzo 
nettamente inferiore al loro valore intrinseco. Crediamo 
infatti che il mercato sia inefficiente, non per tutti ma per 
molti versi. Questo principio vale in particolare per le 
singole società con caratteristiche uniche, che sono difficili 
da classificare o associare in base a fattori prestabiliti. È 
vero che questi fattori e gruppi possono favorire la crescita 
delle valutazioni nel breve termine, ma se si analizzano 
correttamente i fondamentali e ci assicura di non pagare mai 

più del valore intrinseco per un titolo, la generazione di alpha 
durante il ciclo di investimento è quasi garantita.
Circa il 75% dell’alpha atteso (la percentuale storica è 
superiore a 86/100% nella strategia Global Opportunity/
Asia Opportunity) è di origine idiosincratica o non sistematica 
(in sostanza, deriva dalla nostra scelta dei titoli e non 
dai fattori). Nella selezione dei titoli ci concentriamo su 
società di alta qualità, analizzando dettagliatamente il loro 
vantaggio competitivo e potenzialità di successo a lungo 
termine nell’ottica di mantenere l’investimento anche a 
fronte di rischi di breve periodo, se ciò non è in contrasto 
con la tesi d’investimento. Poiché le società in cui investiamo 
hanno in genere bilanci molto più solidi rispetto alla media 
di mercato (ad esempio, con un rapporto debito/patrimonio 
netto inferiore e un flusso di cassa netto positivo), la loro 
capacità di controllare il loro destino è maggiore e possono 
continuare ad operare e attuare la strategia aziendale senza 
dipendere dalle condizioni del ciclo economico o dal livello 
dei tassi d’interesse.
Il restante 25% circa dell’alpha atteso delle nostre strategie 
deriva dalla nostra capacità di individuare aziende con 
caratteristiche simili (la voce “Altri fattori” del grafico)

FIGURA 6
I momenti migliori per investire sono in genere le fasi di ripresa dopo un anno di sottoperformance.

Strategia Global Opportunity
Rendimenti mobili a 5 anni vs. l’indice MSCI All Country World RIPRESA

DOPO 12 MESI DI SOTTOPERFORMANCE

PERIODI
MOBILI

PERIODI DAL
LANCIO # SOVRAPERF. # SOTTOPERF.

% TASSO DI 
SUCCESSO

% TASSO DI 
SUCCESSO % ALPHA

1Y 159 131 28 82% 95% 21.1%

2Y 147 136 10 93% 100% 34.6%

3Y 135 135 0 100% 100% 50.8%

Strategia Asia Opportunity
Rendimenti mobili a 5 anni vs. l’indice MSCI All Country, Asia ex Japan RIPRESA

DOPO 12 MESI DI SOTTOPERFORMANCE

PERIODI
MOBILI

PERIODI DAL
LANCIO # SOVRAPERF. # SOTTOPERF.

% TASSO DI 
SUCCESSO

% TASSO DI 
SUCCESSO % ALPHA

1Y 63 50 13 79% 100% 33.9%

2Y 51 49 2 96% 100% 37.7%

3Y 39 39 0 100% 100% 51.9%

La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
Fonte: Morgan Stanley Investment Management. Dati al 28 febbraio 2022. Il Composito Global Opportunity Commingled è stato creato il 31 luglio 
2008 e la sua data di lancio è il 31 dicembre 2007. Il Composito Asia Opportunity Commingled è stato creato il 14 marzo 2016 e la sua data di lancio 
è il 31 dicembre 2015. I risultati della strategia Global Opportunity presentati per il Composito Global Opportunity Commingled sono al lordo delle 
commissioni di consulenza/gestione degli investimenti, sono espressi in USD e includono il reinvestimento dei dividendi e del reddito. I risultati della 
strategia Asia Opportunity presentati per il Composito Asia Opportunity Commingled sono al lordo delle commissioni di consulenza/gestione degli 
investimenti, sono espressi in USD e includono il reinvestimento dei dividendi e del reddito. Se si fosse tenuto conto di commissioni, costi e spese 
di altro tipo si sarebbero ottenuti rendimenti inferiori. Informazioni fornite solo a scopo informativo e basate su rilevazioni mensili. I rendimenti 
sono comparati a quelli di un indice di mercato non gestito e vanno considerati un termine di paragone rilevante per il portafoglio. I confronti delle 
performance si basano sul presupposto che tutti i dividendi/interessi verranno reinvestiti. Le performance standardizzate al netto delle commissioni 
sono riportate a pagina 10. Per ulteriori informazioni sul Composito si rimanda alle relazioni GIPS® a pagina 11 e 12. GIPS® è un marchio registrato di 
CFA Institute. Il CFA Institute non approva né promuove questa organizzazione, né garantisce l ’accuratezza o la qualità dei contenuti qui presentati. 
I portafogli possono differire a causa di direttive sugli investimenti e restrizioni specifiche. Di conseguenza, i risultati effettivi saranno diversi.
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Queste potrebbero essere società di un settore simile 
o possedere indicatori qualitativi simili nel bilancio, o 
presentare dinamiche positive o negative. Tutti questi 
fattori presi collettivamente, sebbene importanti per 
la performance relativa di breve termine, tendono a 
normalizzarsi e compensarsi a vicenda nel lungo periodo.

Quella che noi definiamo “selezione dei titoli” per il modello 
MSCI Barra è una decisione “parzialmente influenzata 
dall’analisi fattoriale”, motivo per cui abbiamo stimato che 
nel lungo periodo queste fonti possono generare forse il 
25% dell’alpha. Ad ogni modo, il nostro obiettivo è generare 
il maggior alpha possibile, a prescindere dal nome che 
vogliamo dargli. A livello storico, e a nostro avviso anche 
prospettico, questa crescita deve derivare essenzialmente 
dalla correttezza della nostra analisi dei fondamentali e 
valutazione delle società.
È per questo che dedichiamo tanto tempo alla messa 
a punto del processo di investimento e cerchiamo 
costantemente di migliorare e sviluppare le nostre analisi e 
attrarre nuovi talenti nella nostra organizzazione.
Anche se siamo convinti che sia sempre meglio adottare 
un’ottica di lungo periodo e investire per il futuro, sarebbe 
una grave negligenza da parte nostra non parlare delle 
fasi di ripresa e del loro impatto sulla performance. A 
livello storico, i momenti migliori per investire sono sempre 
state le fasi di ripresa che seguono periodi difficili di 
sottoperformance.
• La strategia Global Opportunity ha sovraperformato 

nell’82% dei periodi mobili a 1 anno e nel 100% 
dei periodi mobili a 3 anni dal lancio. Dopo periodi 
sottoperformance di 1 anno, la strategia Global 
Opportunity ha in media sovraperformato del 21,1% nel 
95% dei successivi periodi di 1 anno.

• Analogamente, la strategia Asia Opportunity ha 
sovraperformato nel 79% dei periodi mobili a 1 anno e 
nel 100% dei periodi mobili a 3 anni dal lancio. Dopo 
periodi di sottopeformance di 1 anno, la strategia Asia 
Opportunity ha sovraperformato in media del 33,9% 
nel 100% dei successivi periodi di 1 anno.

Come sappiamo la storia non si ripete, ma spesso fa rima, 
per questo cerchiamo sempre di individuare le differenze. 
Nelle nostre analisi abbiamo però notato che a muovere 
i mercati è sempre l’eterno alternarsi di avidità e paura, 
questo dall’inizio della nostra carriera e probabilmente sin 
dalla nascita dei mercati. La capacità di controllare le proprie 
emozioni quando si investe è assolutamente indispensabile 
per instaurare una relazione produttiva con il mercato. 
Bisogna sempre ricordare che il mercato ci fa ogni giorno un 
grosso favore dandoci un prezzo per le nostre posizioni. Non 
siamo costretti ad accettarlo, se il mercato non è disposto a 

pagare per queste posizioni il prezzo giusto, o a volte anche 
un prezzo molto generoso. A volte il mercato ci propone 
ottime società a un prezzo nettamente inferiore al loro 
valore intrinseco, anche in base a stime prudenti. La capacità 
di controllare le proprie emozioni e investire quando gli altri 
si lasciano sopraffare dalla paura, o si farsi da parte quando 
il resto del mercato cade in preda all’avidità è il segreto per 
intercettare le potenziali fonti future di alpha.

Conclusioni
• Se i tassi nominali e l’inflazione salgono nella stessa 

misura non si produce alcun cambiamento nelle 
valutazioni azionarie. Solo quando i tassi d’interesse 
salgono più velocemente dell’inflazione il tasso d’interesse 
reale aumenta, e quindi il valore fondamentale delle azioni 
diminuisce. Poiché quasi tutte le azioni hanno una duration 
lunga, la differenza di sensibilità ai tassi di interesse reali 
delle società mature e di quelle emergenti è minima. 
Questa conclusione contraddice l’opinione al momento 
prevalente nel mercato.

• Gran parte dell’aumento dei rendimenti degli indici 
è attribuibile alle maggiori 15 società del benchmark, 
a causa della fuga verso la sicurezza degli investitori 
innescata dalla volatilità di mercato. D’altro canto, la 
capitalizzazione di mercato di tutti gli altri titoli è rimasta 
più o meno uguale a due anni fa, ma oggi queste aziende 
si trovano in condizioni nettamente migliori, sono al passo 
con la trasformazione digitale, hanno prospettive di ricavi 
e flussi di cassa decisamente più rosee e offrono quindi 
ottime prospettive di apprezzamento.

• Siamo ottimisti per il futuro perché sappiamo che le 
società del nostro portafoglio hanno fondamentali 
eccellenti e destinati a migliorare ulteriormente nel 
tempo. Durante la pandemia le nostre società hanno 
esibito tassi di crescita decisamente superiori alla media 
dei componenti dell’indice MSCI ACWI e le previsioni di 
consenso sulla loro crescita futura sono ottime, sia su 
base assoluta che relativa. Le stime sulla crescita dei ricavi 
delle società del nostro portafoglio sono state riviste al 
rialzo malgrado la volatilità del ciclo economico mondiale, 
il che è un chiaro segnale della loro ottima capacità di 
tenuta e solidità. In generale le società in cui investiamo 
sono oggi in condizioni nettamente migliori rispetto al 
periodo pre-COVID, e a nostro avviso le loro valutazioni 
non rispecchiano tale progresso. Il momento migliore per 
investire nel nostro portafoglio è sempre stato quello 
successivo a un periodo di sottoperfomance, quando 
il mercato è in rotazione fattoriale e oscilla tra avidità 
e paura, mentre le nostre società si concentrano sugli 
aspetti che sono in grado di controllare e in questo modo 
emergono dalle fasi di volatilità ancora più forti.
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Performance d’investimento (%) in USD
Al 31 marzo 2022

1Q22
DA INIZIO 

ANNO 1 ANNO 3 ANNI 5 ANNI  10 ANNI
DAL 

LANCIO

Composito della strategia Global Opportunity (Lordo) -19,85 -19,85 -17,77 13,93 16,83 16.55 12,90

Composito della strategia Global Opportunity (Netto) -20,05 -20,05 -18,60 12,82 15,71 15.25 11,58

Indice MSCI All Country World Net -5,36 -5,36 7,28 13,75 11,64 10.0 6,20

Composito della strategia Asia Opportunity (Lordo) -18,01 -18,01 -34,68 5,55 13,24 N/A 13,45

Composito della strategia Asia Opportunity 
Commingled (Netto)

-18,26 -18,26 -35,48 4,32 11,92
N/A

12,15

Indice MSCI All Country Asia ex Japan Net -7,99 -7,99 -14,64 5,14 6,75 N/A 8,42

I rendimenti passati non vanno intesi come una garanzia dei risultati futuri. La performance dei compositi Global Opportunity Commingled e 
Asia Opportunity Commingled rispecchiano i tassi di rendimento medi annui. I rendimenti relativi a periodi inferiori a un anno sono cumulativi (non 
annualizzati). Ogni portafoglio può differire a causa di restrizioni e direttive sugli investimenti specifiche. Pertanto i singoli risultati saranno diversi. 
I risultati del Composito sono al LORDO e al 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. L’indice di riferimento del composito 
Global Opportunity Commingled è l ’MSCI All Country World con reinvestimento dei dividendi netti. L’indice di riferimento del composito Asia 
Opportunity Commingled è l ’MSCI All Country Asia ex-Japan con reinvestimento dei dividendi netti. Si fa presente agli investitori che i rendimenti 
a doppia cifra sono estremamente rari, non sono sostenibili e sono stati conseguiti principalmente in condizioni di mercato favorevoli. La data di 
lancio del composito Global Opportunity Commingled è il 31 dicembre 2007. La data di lancio del composito Asia Opportunity Commingled è il 
31 dicembre 2015.
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Composito della strategia Global Opportunity Commingled
Dati espressi in USD

ANNO

RENDIMENTO 
LORDO DEL 
COMPOSITO 

(%)

RENDIMENTO 
NETTO DEL 

COMPOSITO 
(%)

RENDIMENTO 
DELL’INDICE 

(%)

COMPOSITO 
DEVIAZIONE 
STANDARD 
EX-POST A 
3 ANNI (%)

INDICE 
DEVIAZIONE 
STANDARD 
EX-POST A 
3 ANNI (%)

NUMERO DI 
MANDATI

VALORE DI 
MERCATO 

DEL 
COMPOSITO 

(M)

PATRIMONIO 
DELLA 

SOCIETÀ (B)
DISPERSIONE 
INTERNA (%)

2011 -3,84 -5,23 -7,35 24,53 20,88 2 22 233,3 N.D.
2012 11,34 9,73 16,13 20,17 17,37 2 64 279,7 N.D.
2013 41,47 39,58 22,80 18,11 14,14 2 103 309,7 N.D.
2014 9,58 8,11 4,16 13,99 10,64 2 154 331,9 N.D.
2015 20,39 18,99 -2,36 14,17 10,94 2 1.349 334,0 N.D.
2016 1,59 0,39 7,86 14,05 11,21 9 2.738 337,2 N.D.
2017 51,01 49,66 23,97 13,02 10,51 12 8.864 394,1 0,3
2018 -5,00 -5,91 -9,41 14,27 10,62 17 14.754 369,3 0,6
2019 37,55 36,27 26,60 14,61 11,38 21 22.092 451,1 0,6
2020 57,58 56,09 16,25 19,75 18,38 25 41.308 661,8 1,1

Morgan Stanley Investment Management (“MSIM”) si dichiara conforme ai Global Investment Performance Standards (GIPS) e ha redatto e presentato 
il presente report in ottemperanza ai suddetti standard GIPS. MSIM è stata sottoposta a verifiche da parte di un organismo indipendente per i 
periodi dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2019. Le relazioni di tali verifiche sono disponibili su richiesta. Una società che dichiara di osservare gli 
standard GIPS deve instaurare politiche e procedure che assicurino l’adempimento di tutti i requisiti applicabili previsti da tali standard. La verifica 
accerta che le politiche e le procedure della società relative al fondo composito e comune, nonché il calcolo, la presentazione e la pubblicazione 
della performance, siano stati elaborati nel rispetto degli standard GIPS e implementati in tutta l’azienda. La verifica non garantisce la correttezza 
di alcuna presentazione specifica relazione sulla performance. 
GIPS® è un marchio registrato di CFA Institute. CFA Institute non approva né promuove questa organizzazione, né garantisce l’accuratezza o la qualità 
dei contenuti qui presentati. 
Morgan Stanley Investment Management (“MSIM”) è la divisione di asset management di Morgan Stanley. Gli attivi sono gestiti da team che rappresentano 
diverse piattaforme d’investimento di MSIM. Per società conforme agli standard GIPS® di MSIM (la “Società”) si intendono le piattaforme d’investimento 
Active Fundamental Equity, Global Fixed Income e Global Liquidity e i team d’investimento Global Listed Real Assets, Global Balanced and Risk Control, 
Global Multi Asset, Managed Solutions e Applied Equity Advisors. A decorrere dal 26 febbraio 2016 la definizione della Società è stata modificata per 
riflettere il riallineamento delle entità giuridiche in piattaforme d’investimento, senza alcun impatto sul patrimonio gestito della Società.
Prima del 1º gennaio 2002, la Società era definita come società di gestione degli investimenti costituita da attività di consulenza d’investimento all’interno 
di varie entità giuridiche. A decorrere dal 1º gennaio 2002, la definizione della Società è stata ampliata per includere tutte le attività di consulenza 
d’investimento nell’ambito di MSIM, tranne i programmi wrap fee affiliati e non affiliati. Dal 1º gennaio 2007 al 31 maggio 2010 la definizione della Società 
includeva i programmi wrap fee, che sono stati venduti il 31 maggio 2010. In seguito all’acquisizione di alcuni attivi di Morgan Stanley Smith Barney LLC 
(“MSSB”) il 1º ottobre 2015, la definizione della Società è stata ampliata per includere i programmi wrap fee. Il programma wrap fee di Fundamental Equity 
Advisors è stato trasferito a un’altra società nell’ottobre 2018. 
Il Composito Global Opportunity Commingled è stato creato il 31 luglio 2008 e la sua data di lancio è il 31 dicembre 2007. Questo composito è stato 
progettato per includere tutti i conti a gestione separata e i fondi comuni gestiti su base interamente discrezionale secondo la strategia Global Opportunity. 
Dal 31 dicembre 2007 al 31 agosto 2008 questo composito ha incluso un portafoglio discrezionale non soggetto al pagamento di commissioni. La percentuale 
del patrimonio del composito costituita da portafogli non soggetti al pagamento di commissioni al 31 dicembre era pari a zero. La strategia punta a realizzare 
la crescita del capitale a lungo termine investendo in società globali di alta qualità, affermate o emergenti, che secondo il team di gestione sono sottovalutate 
al momento dell’acquisto. Per raggiungere questo obiettivo, il team d’investimento punta normalmente su società che a suo avviso sono dotate di vantaggi 
competitivi sostenibili che possono essere monetizzati attraverso la crescita. Il processo d’investimento integra l’analisi di sostenibilità rispetto a cambiamenti 
dirompenti, forza finanziaria, fattori esterni ambientali, sociali e di governance (detti anche ESG). La strategia investe principalmente in società con una 
capitalizzazione simile a quelle delle società incluse nell’indice MSCI All Country World. La strategia può utilizzare strumenti derivati, come ad esempio le 
operazioni a termine in cambi, in relazione ai suoi investimenti in titoli esteri, a fini d’investimento per sfruttare opportunità di mercato o per un’efficiente 
gestione del portafoglio. L’utilizzo di strumenti derivati comporta rischi specifici, tra cui quelli di controparte, liquidità, valutazione e correlazione, nonché 
rischi di mercato. L’elenco completo e la descrizione di tutti i compositi e dei fondi comuni a distribuzione limitata (LDPF) sono disponibili su richiesta. Un 
elenco dei fondi comuni a larga distribuzione della società è disponibile sul suo sito Web (MSIM.com).
I dati sulla performance illustrati corrispondono ai rendimenti passati e non rappresentano una garanzia di risultati futuri. Ogni portafoglio può 
differire a causa di restrizioni e direttive sugli investimenti specifiche. Rendimenti del 10% o superiori non sono sostenibili e gli investitori devono essere 
consapevoli che queste performance sono realizzabili essenzialmente in presenza di condizioni di mercato favorevoli. I rendimenti sono espressi in USD. 
Il Composito può includere portafogli con valute diverse, che sono state convertite nella valuta in cui sono riportati i risultati. La dispersione interna 
dei rendimenti annuali è misurata dalla deviazione standard dei rendimenti al lordo delle commissioni dei portafogli ponderati per le attività inclusi nel 
composito per l’esercizio completo. La dispersione interna non viene presentata (“N/D”) per i periodi in cui i portafogli rappresentati dall’indice composito 
per l’esercizio completo sono meno di sei. La deviazione standard ex-post a tre anni annualizzata misura la variabilità dei rendimenti lordi del Composito 
e del benchmark nel corso del precedente periodo di 36 mesi. La deviazione standard ex-post a tre anni non viene presentata (“N/D”) per i periodi in 
relazione a cui i rendimenti del composito su 36 mesi non sono disponibili. Le politiche per la valutazione dei portafogli, il calcolo della performance e la 
preparazione di relazioni GIPS sono disponibili su richiesta.
Il benchmark è l’indice MSCI All Country World, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e corretto per il flottante che misura la performance 
dei listini azionari dei mercati sviluppati ed emergenti. Il benchmark viene calcolato in base al reinvestimento dei dividendi netti. L’indice non è gestito e 
non include spese, commissioni né oneri di vendita, che ridurrebbero la performance. Il benchmark è utilizzato unicamente a titolo di confronto. Non è 
possibile investire direttamente in un indice.
La performance lorda è al netto di tutti i costi di transazione e delle ritenute alla fonte. La performance netta è al netto di tutti i costi di transazione, delle 
ritenute alla fonte, delle commissioni di gestione degli investimenti/di consulenza effettive, che comprendono le commissioni di performance se applicabili, e 
delle spese amministrative applicabili. Eventuali commissioni di performance vengono contabilizzate e trattenute nel momento in cui vengono guadagnate. 
I rendimenti di performance comprendono il reinvestimento di dividendi e reddito. Le commissioni di consulenza d’investimento standard erano le seguenti: 
0,75% annuo per i primi USD 200 milioni di attivi; 0,70% annuo sugli attivi in gestione di valore superiore a USD 200 milioni. Le commissioni di consulenza 
d’investimento sostenute effettivamente dai clienti possono variare. Per il Canadian Pooled Trust - Global Opportunity Fund I, la commissione di gestione 
massima e pari allo 0,80% sui primi USD 33 milioni e il TER massimo e lo 0,95%. Per il Global Opportunity Fund N (riservato a investitori istituzionali 
qualificati non soggetti a imposizione fiscale), la commissione di gestione massima è dello 0,25% e il TER massimo è lo 0,3%.
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Composito della strategia Asia Opportunity Commingled
Dati espressi in USD

ANNO

RENDIMENTO 
LORDO DEL 
COMPOSITO 

(%)

RENDIMENTO 
NETTO DEL 

COMPOSITO 
(%)

RENDIMENTO 
DELL’INDICE (%)

COMPOSITO 
DEVIAZIONE 
STANDARD 
EX-POST A 
3 ANNI (%)

INDICE 
DEVIAZIONE 
STANDARD 
EX-POST A 
3 ANNI (%)

NUMERO DI 
MANDATI

VALORE DI 
MERCATO 

DEL  
COMPOSITO 

(M)

PATRIMONIO 
DELLA 

SOCIETÀ (B)
DISPERSIONE 
INTERNA (%)

2016 -0,34 -1,41 5,44 N.D. N.D. 2 25 337,2 N.D.
2017 76,85 74,86 41,72 N.D. N.D. 2 253 394,1 N.D.
2018 -13,78 -14,81 -14,37 18,07 14,80 2 620 369,3 N.D.
2019 43,18 41,57 18,17 18,37 14,82 2 1.438 451,1 N.D.
2020 53,37 51,66 25,02 20,76 18,92 2 6.675 661,8 N.D.

Morgan Stanley Investment Management (“MSIM”) si dichiara conforme ai Global Investment Performance Standards (GIPS®) e ha redatto e 
presentato il presente report in ottemperanza ai suddetti standard GIPS. MSIM è stata sottoposta a verifiche da parte di un organismo indipendente 
per i periodi dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2019. Le relazioni di tali verifiche sono disponibili su richiesta. Una società che dichiara di osservare gli 
standard GIPS deve instaurare politiche e procedure che assicurino l’adempimento di tutti i requisiti applicabili previsti da tali standard. La verifica 
accerta che le politiche e le procedure della società relative al fondo composito e comune, nonché il calcolo, la presentazione e la pubblicazione 
della performance, siano stati elaborati nel rispetto degli standard GIPS e implementati in tutta l’azienda. La verifica non garantisce la correttezza 
di alcuna presentazione specifica relazione sulla performance.
GIPS® è un marchio registrato di CFA Institute. Il CFA Institute non approva né promuove questa organizzazione, né garantisce l’accuratezza o la 
qualità dei contenuti qui presentati.
Morgan Stanley Investment Management (“MSIM”) è la divisione di asset management di Morgan Stanley. Gli attivi sono gestiti da team che rappresentano 
diverse piattaforme d’investimento di MSIM. Per società conforme agli standard GIPS® di MSIM (la “Società”) si intendono le piattaforme d’investimento 
Active Fundamental Equity, Global Fixed Income e Global Liquidity e i team d’investimento Global Listed Real Assets, Global Balanced and Risk Control, 
Global Multi Asset, Managed Solutions e Applied Equity Advisors. A decorrere dal 26 febbraio 2016 la definizione della Società è stata modificata per 
riflettere il riallineamento delle entità giuridiche in piattaforme d’investimento, senza alcun impatto sul patrimonio gestito della Società.
Prima del 1º gennaio 2002, la Società era definita come società di gestione degli investimenti costituita da attività di consulenza d’investimento all’interno 
di varie entità giuridiche. A decorrere dal 1º gennaio 2002, la definizione della Società è stata ampliata per includere tutte le attività di consulenza 
d’investimento nell’ambito di MSIM, tranne i programmi wrap fee affiliati e non affiliati. Dal 1º gennaio 2007 al 31 maggio 2010 la definizione della Società 
includeva i programmi wrap fee, che sono stati venduti il 31 maggio 2010. In seguito all’acquisizione di alcuni attivi di Morgan Stanley Smith Barney LLC 
(“MSSB”) il 1º ottobre 2015, la definizione della Società è stata ampliata per includere i programmi wrap fee. Il programma wrap fee di Fundamental Equity 
Advisors è stato trasferito a un’altra società nell’ottobre 2018.
Il Composito Asia Opportunity Commingled è stato creato il 14 marzo 2016 e la sua data di lancio è il 31 dicembre 2015. Questo composito è stato 
progettato per includere tutti i conti a gestione separata e i fondi comuni gestiti su base interamente discrezionale secondo la strategia Asia Opportunity. La 
strategia mira a ottenere la crescita del capitale a lungo termine investendo in società consolidate ed emergenti di alta qualità domiciliate in Asia (Giappone 
escluso), che secondo il team di investimento sono sottovalutate al momento dell’acquisto. Per raggiungere questo obiettivo, il team d’investimento punta 
normalmente su società che a suo avviso sono dotate di vantaggi competitivi sostenibili che possono essere monetizzati attraverso la crescita. Il processo 
d’investimento integra l’analisi di sostenibilità rispetto a cambiamenti dirompenti, forza finanziaria, fattori esterni ambientali, sociali e di governance (detti 
anche ESG). La strategia investe principalmente in società con una capitalizzazione simile a quelle delle società incluse nell’indice MSCI All Country Asia ex 
Japan. La strategia può utilizzare strumenti derivati, come ad esempio le operazioni a termine in cambi, in relazione ai suoi investimenti in titoli esteri, a fini 
d’investimento per sfruttare opportunità di mercato o per un’efficiente gestione del portafoglio. L’utilizzo di strumenti derivati comporta rischi specifici, tra 
cui quelli di controparte, liquidità, valutazione e correlazione, nonché rischi di mercato. Prima del 22 luglio 2020 il nome del composito Asia Opportunity 
Commingled era Asia Opportunity Strategy. L’elenco completo e la descrizione di tutti i compositi e dei fondi comuni a distribuzione limitata (LDPF) sono 
disponibili su richiesta. Un elenco dei fondi comuni a larga distribuzione della società è disponibile sul suo sito Web (MSIM.com).
I dati sulla performance illustrati corrispondono ai rendimenti passati e non rappresentano una garanzia di risultati futuri. Ogni portafoglio può 
differire a causa di restrizioni e direttive sugli investimenti specifiche. Rendimenti del 10% o superiori non sono sostenibili e gli investitori devono essere 
consapevoli che queste performance sono realizzabili essenzialmente in presenza di condizioni di mercato favorevoli. I rendimenti sono espressi in USD. 
Il Composito può includere portafogli con valute diverse, che sono state convertite nella valuta in cui sono riportati i risultati. La dispersione interna 
dei rendimenti annuali è misurata dalla deviazione standard dei rendimenti al lordo delle commissioni dei portafogli ponderati per le attività inclusi nel 
composito per l’esercizio completo. La dispersione interna non viene presentata (“N/D”) per i periodi in cui i portafogli rappresentati dall’indice composito 
per l’esercizio completo sono meno di sei. La deviazione standard ex-post a tre anni annualizzata misura la variabilità dei rendimenti lordi del Composito 
e del benchmark nel corso del precedente periodo di 36 mesi. La deviazione standard ex-post a tre anni non viene presentata (“N/D”) per i periodi in 
relazione a cui i rendimenti del composito su 36 mesi non sono disponibili. Le politiche per la valutazione dei portafogli, il calcolo della performance e la 
preparazione di relazioni GIPS sono disponibili su richiesta.
Il benchmark è l’indice MSCI All Country World Asia ex Japan, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la 
performance dei listini azionari dei paesi sviluppati (Giappone escluso) e dei paesi emergenti della regione asiatica. Il benchmark viene calcolato in base al 
reinvestimento dei dividendi netti. L’indice non è gestito e non include spese, commissioni né oneri di vendita, che ridurrebbero la performance. Il benchmark 
è utilizzato unicamente a titolo di confronto. Non è possibile investire direttamente in un indice.
La performance lorda è al netto di tutti i costi di transazione e delle ritenute alla fonte. La performance netta è al netto di tutti i costi di transazione, delle 
ritenute alla fonte, delle commissioni di gestione degli investimenti/di consulenza effettive, che comprendono le commissioni di performance se applicabili, e 
delle spese amministrative applicabili. Eventuali commissioni di performance vengono contabilizzate e trattenute nel momento in cui vengono guadagnate. 
I rendimenti di performance comprendono il reinvestimento di dividendi e reddito. Le commissioni di consulenza d’investimento standard erano le seguenti: 
0,75% annuo per i primi USD 200 milioni di attivi; 0,70% annuo sugli attivi in gestione di valore superiore a USD 200 milioni. Le commissioni di consulenza 
d’investimento sostenute effettivamente dai clienti possono variare.
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DEFINIZIONI
L’alpha è l ’extra rendimento o il valore aggiunto (positivo o negativo) del 
portafoglio rispetto al rendimento del benchmark.
Un punto base è un’unità di misura, pari a un centesimo di punto percentuale, 
utilizzata in ambito finanziario per descrivere la variazione percentuale del 
valore o del tasso di uno strumento finanziario.
Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) è il tasso di crescita di un 
investimento su base annua in un determinato periodo.
Il rapporto tra indebitamento e capitale proprio è un indicatore della 
leva finanziaria di una società ed è calcolato dividendo le sue passività 
totali per il patrimonio netto.
Il modello DCF (Discounted Cash Flow) è un metodo di valutazione 
utilizzato per determinare il potenziale di investimento sulla base delle 
proiezioni dei flussi di cassa futuri attualizzati per calcolare il valore attuale.
La divergenza è la differenza tra il livello di mercato effettivo dello spread 
rispetto al livello dello spread calcolato da un modello.

L’extra rendimento o valore aggiunto (positivo o negativo) è il rendimento 
del portafoglio rispetto al rendimento del benchmark.
Il free cash flow (FCF) è un indicatore dell’andamento finanziario calcolato 
sottraendo la spesa in conto capitale dal cash flow operativo. 
Il free cash flow è la liquidità che una società è in grado di generare dopo 
aver collocato il capitale necessario per gestire o espandere la propria 
base patrimoniale.
Il Prodotto interno lordo (PIL) è il valore monetario di tutte le merci finite 
e di tutti i servizi prodotti all’interno dei confini di un Paese in un dato lasso 
di tempo. Comprende tutti i consumi pubblici e privati, la spesa pubblica, 
gli investimenti e le esportazioni nette.
Il tasso di successo è il numero di operazioni di successo o redditizie concluse 
in un determinato periodo di tempo per una strategia d’investimento, diviso 
per il numero complessivo di operazioni effettuate nello stesso periodo 
ed espresso in forma percentuale
Il rischio idiosincratico è il rischio specifico di uno strumento di investimento 
o gruppo di strumenti.

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 alla possibilità che il valore di mercato dei titoli detenuti dal portafoglio diminuisca 
e che il valore delle azioni del portafoglio sia conseguentemente inferiore all ’importo pagato dall’investitore per 
acquistarle. I valori di mercato possono cambiare quotidianamente a causa di eventi economici e di altro tipo (ad 
es. catastrofi naturali, crisi sanitarie, terrorismo, conflitti e disordini sociali) che interessano mercati, paesi, aziende 
o governi. È difficile prevedere le tempistiche, la durata e i potenziali effetti negativi (ad esempio la liquidità del 
portafoglio) degli eventi. Di conseguenza, l ’investimento in questo portafoglio può comportare una perdita per 
l ’investitore. Si fa presente che questo Portafoglio può essere esposto ad alcuni rischi aggiuntivi. 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, di mercato e di 
liquidità. I rischi associati agli investimenti nei paesi emergenti sono maggiori di quelli associati agli investimenti nei 
paesi sviluppati esteri. I titoli collocati privatamente e vincolati possono essere soggetti a restrizioni di rivendita 
nonché alla carenza di informazioni di pubblico dominio. Questo ne aumenterà l’illiquidità e potrebbe ripercuotersi 
negativamente sulla capacità di valutarli e venderli (rischio di liquidità). Gli strumenti derivati possono amplificare le 
perdite in maniera sproporzionata e incidere significativamente sulla performance. Inoltre possono essere soggetti a 
rischi di controparte, di liquidità, di valutazione, di correlazione e di mercato. Nella misura in cui investe in un numero 
limitato di emittenti (investimento focalizzato), la strategia avrà una maggiore sensibilità nei confronti di eventi 
negativi che interessano tali emittenti e una riduzione del valore di un determinato strumento può determinare la 
riduzione del valore complessivo della strategia in misura maggiore di quanto si sarebbe verificato se la strategia 
avesse investito in modo più ampio. Rischio del mercato asiatico Il mercato asiatico espone al rischio di liquidità 
giacché molti paesi hanno piccole dimensioni e i volumi di scambio sono modesti. Le aziende della regione tendono 
anche a esibire andamenti volatili e la possibilità di subire perdite è significativa. Inoltre, poiché la strategia si 
concentra in una specifica regione del mondo, la performance può essere esposta a una maggiore volatilità rispetto 
a una strategia globale. Rischio della Cina. Gli investimenti in emittenti di titoli cinesi, tra cui azioni di classe A, 
comportano rischi associati a investimenti nei mercati finanziari di paesi esteri e aspetti non generalmente associati 
agli investimenti nei mercati finanziari statunitensi. Gli investimenti in Cina comportano il rischio di perdita totale per 
via delle possibili azioni o inazioni del governo. Inoltre, l ’economia cinese è basata sull’esportazione e dipende in larga 
misura dagli scambi commerciali. Variazioni negative delle condizioni economiche dei principali partner commerciali 
del Paese, come gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud, avrebbero un impatto negativo sull’economia cinese 
e sugli investimenti del portafoglio. Inoltre, un rallentamento di altre economie significative a livello globale, come 
gli Stati Uniti, l ’Unione europea e alcuni paesi asiatici, potrebbe influenzare negativamente la crescita economica 
cinese. Una flessione dell’economia cinese avrebbe un impatto negativo sugli investimenti del Comparto. Rischi degli 
investimenti con Stock Connect Qualunque investimento in azioni A quotate e negoziate tramite Stock Connect o 
su altre borse cinesi che aderiscono a Stock Connect è soggetto a una serie di restrizioni che possono influenzare 
gli investimenti e i rendimenti del Comparto. Inoltre, ai sensi delle norme applicabili, le azioni A di Stock Connect 
generalmente non possono essere vendute, acquistate o comunque trasferite se non tramite Stock Connect. Il 
programma Stock Connect potrebbe essere oggetto di ulteriori interpretazioni e indicazioni. Non è possibile garantire 
in alcun modo la continuità del programma né prevedere se gli sviluppi futuri concernenti il programma possano 
limitare o influenzare negativamente gli investimenti o i rendimenti del Comparto.
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La capitalizzazione di mercato misura il valore di mercato totale, espresso 
in dollari, di tutte le azioni circolanti di una società.
Il rapporto liquidità/patrimonio netto è il rapporto tra le disponibilità 
liquide di una società e il suo patrimonio netto totale. Non tiene conto 
delle passività spese e debiti che la società ha già coperto.
L’indebitamento netto misura la capacità di una società di rimborsare 
immediatamente tutti i debiti in essere all’occorrenza. È calcolato sottraendo 
dalla somma dei debiti a breve e lungo termine tutta la liquidità e i mezzi 
equivalenti.
I proventi netti sono calcolati sottraendo dai ricavi spese, interessi e 
imposte. Questo dato è serve agli investitori per valutare in che misura i 
ricavi di un’organizzazione superano le spese.
Il tasso d’interesse reale è un tasso d’interesse rettificato per eliminare 
l’impatto dell’inflazione.
La redditività del capitale impiegato (ROC) è una misura della capacità 
di un’azienda di destinare il capitale a disposizione a investimenti redditizi.
La crescita del fatturato indica l’incremento delle vendite in un determinato 
periodo di tempo, spesso ma non necessariamente su base annuale.
Il termine “sell-side” si riferisce a quel segmento dell’industria finanziaria 
coinvolto nella creazione, promozione e vendita di titoli azionari, obbligazioni, 
valute e altri strumenti finanziari.
La volatilità è un indicatore statistico della dispersione dei rendimenti di 
un determinato titolo o indice di mercato.
La valutazione su base annua è una metodologia utilizzata per valutare due 
o più eventi confrontando i risultati di un periodo temporale con quelli di un 
altro periodo temporale (o serie di periodi temporali) su base annualizzata.
La curva dei rendimenti è la riga che traccia l’andamento dei rendimenti 
(tassi d’interesse) di obbligazioni con la stessa qualità creditizia ma con 
date di scadenza diverse.
INFORMATIVE LEGALI
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.
L’indice S&P 500® misura la performance del segmento delle large cap nel 
mercato azionario statunitense e copre all’incirca il 75% di tale mercato. 
L’indice comprende le prime 500 società che operano nei settori di punta 
dell’economia statunitense.
L’Indice MSCI All Country Asia Ex-Japan è un indice ponderato per 
la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la 
performance dei listini azionari della regione asiatica, Giappone escluso.
La performance dei suddetti indici è espressa in dollari USA e ipotizza 
il reinvestimento dei dividendi netti. Gli indici non sono gestiti e non 
includono spese, commissioni o oneri di vendita. Non è possibile investire 
direttamente in un indice.
NOTA INFORMATIVA
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 nel lungo termine e in 
particolare durante le fasi di ribasso dei mercati.
I conti a gestione separata potrebbero non essere adatti a tutti gli 
investitori. Nei conti separati gestiti in base a una determinata strategia 
possono essere inseriti valori mobiliari che non replicano la performance 
di un particolare indice. È richiesto un livello patrimoniale minimo.
Il modulo ADV, Parte 2, contiene informazioni importanti sui gestori 
degli investimenti.
Le opinioni e/o analisi espresse sono quelle del team d’investimento alla data 
di redazione del presente materiale, possono variare in qualsiasi momento 
senza preavviso a causa di cambiamenti delle condizioni economiche o 
di mercato e potrebbero non realizzarsi. Inoltre, le opinioni non saranno 
aggiornate né altrimenti riviste per riflettere informazioni resesi disponibili 
in seguito, circostanze esistenti o modifiche verificatesi dopo la data di 
pubblicazione. Le tesi espresse non riflettono 
i giudizi di tutto il personale di investimento in forza presso Morgan Stanley 
Investment Management (MSIM) e relative controllate e consociate 
(collettivamente, “la Società”) e potrebbero non trovare riscontro in tutte 
le strategie e in tutti i prodotti offerti dalla Società.

Gli scenari ipotetici presentati in questa pubblicazione non rispecchiano 
i risultati effettivi e non sono una garanzia dei risultati futuri. I risultati 
relativi alle performance ipotetiche presentano limiti intrinseci e possono 
variare a seconda delle diverse condizioni di base e nel tempo.
Le previsioni e/o stime fornite sono soggette a variazioni e potrebbero non 
realizzarsi. Le informazioni concernenti i rendimenti attesi e le prospettive 
di mercato si basano sulla ricerca, sull’analisi e sulle opinioni degli autori 
o del team di investimento. Tali conclusioni sono di natura speculativa, 
potrebbero non realizzarsi e non intendono prevedere la performance 
futura di alcuna strategia o prodotto specifico offerto dalla Società. I 
risultati futuri possono divergere in misura rilevante sulla scia di sviluppi 
riguardanti i titoli, i mercati finanziari o le condizioni economiche generali.
Il materiale è stato preparato utilizzando fonti d’informazione pubbliche, dati 
sviluppati internamente e altre fonti terze ritenute attendibili. Tuttavia, non 
vengono fornite garanzie circa l’affidabilità di tali informazioni e la Società 
non ha provveduto a verificare in modo indipendente le informazioni tratte 
da fonti pubbliche e terze.
Il presente documento è da intendersi come una comunicazione generale 
non imparziale e tutte le informazioni fornite hanno esclusivamente scopo 
informativo e non sono da intendersi quale offerta o raccomandazione 
per l’acquisto o la vendita di valori mobiliari o l’adozione di una qualsiasi 
strategia d’investimento. Le informazioni ivi contenute non tengono conto 
delle circostanze personali del singolo investitore 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.
Tabelle e grafici sono forniti a solo scopo illustrativo. I rendimenti passati 
non sono indicativi di risultati futuri. Le informazioni sui titoli sono fornite 
solo come riferimento e non sono da intendersi come raccomandazione 
all ’acquisto o alla vendita dei titoli menzionati e/o di titoli nei settori o 
paesi menzionati.
Il portafoglio modello ha utilizzato la strategia d’investimento in maniera 
analoga a quella dei portafogli a gestione separata del team (SMA) e di altri 
veicoli d’investimento, vale a dire una gestione generalmente improntata 
alla coerenza. Tuttavia le decisioni di gestione del portafoglio adottate per 
tale portafoglio modello potrebbero differire (segnatamente in termini 
di liquidità o diversificazione) dalle decisioni che il team di gestione del 
portafoglio assumerebbe per gli SMA e altri veicoli d’investimento. Inoltre 
le posizioni e l ’attività di portafoglio di quello modello potrebbero non 
essere rappresentative di alcuni SMA gestiti conformemente alla presente 
strategia, a causa di linee guida d’investimento divergenti o di restrizioni 
del cliente.
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.
Il presente materiale non è stato redatto dal Dipartimento di ricerca di 
Morgan Stanley e non è da intendersi quale materiale o raccomandazione 
di ricerca.
La Società non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e 
distribuire il presente materiale, a meno che tale utilizzo e distribuzione 
avvengano in conformità alle leggi e normative vigenti. Inoltre, gli intermediari 
finanziari sono tenuti ad assicurarsi che le informazioni contenute nel 
presente materiale siano adatte ai soggetti a cui trasmettono il presente 
materiale alla luce delle circostanze e degli obiettivi di costoro. La Società 
non può essere ritenuta responsabile e declina ogni responsabilità in 
merito all ’utilizzo proprio o improprio del presente materiale da parte 
degli intermediari finanziari.
Il presente materiale 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 
materiale, farà fede la versione inglese.
Il presente materiale non può essere riprodotto, copiato, modificato, utilizzato 
per creare un’opera derivata, eseguito, esposto, diffuso, pubblicato, concesso 
in licenza, incorniciato, distribuito, o trasmesso, integralmente o in parte 
e i suoi contenuti non possono essere divulgati a terzi, senza l’esplicito 
consenso scritto della Società. Proibito collegare link a questo materiale, 
se non per uso personale e non commerciale. Tutte le informazioni di cui 
al presente documento sono proprietà intellettuale tutelata dalla legge 
sul diritto d’autore e altre leggi applicabili.
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di Morgan Stanley.
DISTRIBUZIONE
Il presente materiale è destinato e sarà distribuito solo ai soggetti 
residenti nelle giurisdizioni in cui la sua distribuzione o disponibilità non 
siano vietate dalle leggi locali e dalle normative vigenti.
MSIM, la divisione di asset management di Morgan Stanley (NYSE: MS), 
e relative consociate hanno posto in essere accordi per il marketing 
reciproco dei rispettivi prodotti e servizi. Ciascuna consociata MSIM è 
debitamente regolamentata nella propria giurisdizione operativa. Le 
consociate di MSIM sono: Eaton Vance Management (International) 
Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and 
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio Associates 
LLC, and Atlanta Capital Management LLC.
Questo materiale è pubblicato da una o più delle seguenti entità:
EMEA –
Il presente materiale è destinato all’uso dei soli clienti professionali.
Nelle giurisdizioni dell’UE, i materiali di MSIM ed Eaton Vance vengono 
pubblicati da MSIM Fund Management (Ireland) Limited (“FMIL”). 
FMIL è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda ed 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.
Nelle giurisdizioni esterne all’UE, i materiali di MSIM vengono pubblicati da 
Morgan Stanley Investment Management Limited (MSIM Ltd), autorizzata e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra. 
N. di registrazione: 1981121. Sede legale: 25 Cabot Square, Canary Wharf, 
London E14 4QA.
In Svizzera, i materiali di MSIM vengono pubblicati da Morgan Stanley & 
Co. International plc, London, Zurich Branch (Sede Secondaria di Zurigo), 
autorizzata e regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari (“FINMA”). Sede legale: Beethovenstrasse 33, 8002 Zurigo, Svizzera.
Nelle giurisdizioni esterne agli Stati Uniti e all’UE, i materiali di Eaton Vance 
vengono pubblicati da Eaton Vance Management (International) Limited 
(“EVMI”), 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito, società 
autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct 
Authority.
Italia – MSIM FMIL (Sede Secondaria di Milano) con sede in Palazzo 
Serbelloni, Corso Venezia 16, 20121 Milano, Italia. Paesi Bassi: MSIM FMIL 
(filiale di Amsterdam), Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA, 
Paesi Bassi. Francia: MSIM FMIL (filiale di Parigi), 61 rue Monceau, 75008 
Parigi, Francia. Spagna: MSIM FMIL (filiale di Madrid), Calle Serrano 55, 
28006, Madrid, Spagna. Germania: MSIM FMIL Frankfurt Branch, Gross 
Gallusstrasse 18, 60312 Frankfurt am Main, Germania (Gattung: Branch 
Office (FDI)) secondo § 53b KWG). Denmark: MSIM FMIL (Copenhagen 
Branch), Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv2, 1609 Copenhagen 
V, Denmark.
MEDIO ORIENTE
Dubai: MSIM Ltd (ufficio di rappresentanza, 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).
Stati Uniti
I conti a gestione separata potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. 
I conti separati gestiti in base alla Strategia illustrata comprendono diversi 
valori mobiliari e potrebbero non replicare la performance di un indice. Si 
raccomanda di valutare attentamente gli obiettivi d’investimento, i rischi 
e i costi della Strategia prima di effettuare un investimento. È richiesto un 
livello patrimoniale minimo. Il modulo ADV, Parte 2, contiene informazioni 
importanti sui gestori degli investimenti.
NON GARANTITO DALLA FDIC | PRIVO DI GARANZIA BANCARIA | 
RISCHIO DI PERDITA DEL CAPITALE | NON GARANTITO DA ALCUN 
ENTE FEDERALE | NON È UN DEPOSITO
Canada: Uso consentito solo con “Permitted Clients” ai sensi del diritto 
canadese. Vietato l’utilizzo con il pubblico. Questa presentazione viene 
diffusa in Canada da Morgan Stanley Investment Management Inc. (“MSIM”), 
che svolge le proprie attività in Canada ai sensi della International Adviser 
Exemption e della International Investment Fund Manager Exemption.
Questa presentazione non costituisce un’offerta di servizi di consulenza 
d’investimento. MSIM può fornire consulenza solo a conti a gestione separata 

di “Permitted Clients” e può gestire unicamente mandati che investono in 
emittenti non canadesi. Per “Permitted Clients” si intendono 
i soggetti definiti nel Canadian National Instrument 31-103 che, in linea 
generale, includono istituti finanziari o persone fisiche canadesi con attività 
finanziarie per 5 milioni di dollari canadesi (CAD) e persone giuridiche con 
un patrimonio netto minimo di 25 milioni di dollari canadesi (CAD). 
I Permitted Clients possono investire solo in un conto a gestione separata, 
cui si fa riferimento in questa presentazione, sottoscrivendo con MSIM un 
mandato di gestione degli investimenti, di cui la presente non fa parte. 
I materiali che descrivono le competenze in materia d’investimento, le 
strategie e/o altri aspetti dei conti a gestione separata gestiti da MSIM 
possono essere forniti su richiesta per la valutazione dei servizi di consulenza 
d’investimento disponibili, offerti da MSIM. MSIM e alcune consociate 
possono rivestire il ruolo di gestori di portafoglio per i conti a gestione 
separata descritti in questa presentazione e possono rivendicare il pagamento 
di commissioni in relazione a tale attività.
America Latina (Brasile, Cile Colombia, Messico, Perù e Uruguay)
Il presente materiale è destinato esclusivamente a un investitore istituzionale 
o a un investitore qualificato. Tutte le informazioni contenute nel presente 
documento sono riservate e sono destinate all’uso esclusivo e alla revisione 
del destinatario previsto, e non possono essere trasmesse a terzi. Il presente 
materiale è fornito a solo scopo informativo e non costituisce un’offerta 
pubblica, una sollecitazione o una raccomandazione all ’acquisto o alla 
vendita di prodotti, servizi, titoli e/o strategie. La decisione di investire deve 
essere presa solo dopo aver letto la documentazione della strategia e aver 
condotto una due diligence approfondita e indipendente.
Hong Kong – Il presente materiale è distribuito da Morgan Stanley Asia 
Limited per essere utilizzato a Hong Kong e reso disponibile esclusivamente 
agli “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 
materiale non può essere pubblicato, diffuso, distribuito, indirizzato o reso 
disponibile al pubblico a Hong Kong. Singapore: Il presente materiale è 
distribuito da Morgan Stanley Investment Management Company e non deve 
essere considerato un invito all’acquisto o alla sottoscrizione, direttamente 
o indirettamente, al pubblico o a qualsiasi membro del pubblico di Singapore 
diverso da (i) a un investitore istituzionale ai sensi della sezione 304 del 
Securities and Futures Act, Capitolo 289 di Singapore (“SFA”); (ii) a una 
“relevant person” (che include un investitore accreditato) ai sensi della sezione 
305 dell’SFA, e tale distribuzione è conforme alle condizioni specificate 
nella sezione 305 dell ’SFA; o (iii) altrimenti ai sensi di, e in conformità 
alle condizioni di, qualsiasi altra disposizione applicabile dell’SFA. Questa 
pubblicazione non è stata rivista dall ’Autorità monetaria di Singapore. 
Australia: il presente materiale è fornito da Morgan Stanley Investment 
Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL N. 314182 e le 
sue consociate e non costituiscono un’offerta di interessi. Morgan Stanley 
Investment Management (Australia) Pty Limited organizza la fornitura 
di servizi finanziari a clienti all ’ingrosso australiani da parte di MSIM. Gli 
interessi saranno offerti solo in circostanze in cui non è richiesta alcuna 
divulgazione ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth) (il “Corporations Act”). 
Qualsiasi offerta di interessi non pretende di essere un’offerta di interessi 
in circostanze in cui la divulgazione è richiesta ai sensi del Corporations 
Act e sarà effettuata solo a persone che si qualificano come “wholesale 
client” (come definito nel Corporations Act). Il presente materiale non sarà 
depositato presso l’Australian Securities and Investments Commission.
Giappone: riservato agli investitori professionali, il presente materiale 
viene diffuso o distribuito a solo scopo informativo. Per coloro che non 
sono investitori professionali, il presente materiale è fornito in relazione 
a Morgan Stanley Investment Management (Japan) Co., Ltd. (“MSIMJ”) 
relativamente agli accordi discrezionali di gestione degli investimenti 
(“IMA”) e agli accordi di consulenza sugli investimenti (“IAA”). Ciò non è 
ai fini di una raccomandazione o sollecitazione di transazioni o offerte di 
strumenti finanziari particolari. Ai sensi di un IMA, per quanto riguarda 
la gestione del patrimonio di un cliente, il cliente prescrive in anticipo 
le politiche di gestione di base e commissiona a MSIMJ tutte le decisioni 
d’investimento basate su un’analisi del valore, ecc. dei titoli e MSIMJ 
accetta tale commissione. Il cliente delega a MSIMJ le autorità necessarie 
per effettuare gli investimenti. MSIMJ esercita le autorità delegate in 
base alle decisioni d’investimento di MSIMJ, e il cliente non deve impartire 
istruzioni individuali. Tutti gli utili e le perdite d’investimento appartengono 
ai clienti; il capitale non è garantito. Prima di investire si raccomanda di 
considerare gli obiettivi d’investimento e la natura dei rischi. In qualità di 
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commissione di consulenza d’investimento per un IAA o un IMA, l’importo 
delle attività soggette al contratto moltiplicato per un determinato tasso 
(il limite superiore è pari al 2,20% annuo (tasse incluse)) sarà sostenuto 
in proporzione al periodo contrattuale. Per alcune strategie è possibile 
che venga applicata una commissione di contingenza in aggiunta alla 
commissione sopra menzionata. Possono inoltre essere sostenute spese 
indirette, come ad esempio commissioni di brokeraggio per titoli incorporati. 
Poiché questi oneri e spese sono diversi a seconda di un contratto e di 

altri fattori, MSIMJ non è in grado di presentare i tassi, i limiti superiori, 
ecc. in anticipo. Tutti i clienti devono leggere attentamente i documenti 
forniti prima della conclusione di un contratto prima di sottoscrivere un 
contratto. Il presente materiale è diffuso in Giappone da MSIMJ, numero 
di registrazione 410 (Director of Kanto Local Finance Bureau (Financial 
Instruments Firms)), appartenenza: Japan Securities Dealers Association, 
The Investment Trusts Association, Japan, Japan Investment Advisers 
Association e Type II Financial Instruments Firms Association.


