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Primo vantaggio
Universo di investimento

Secondo vantaggio
Ci concentriamo sulla generazione delle idee

Terzo vantaggio
Accesso ai mercati

Il nostro universo è ampio 
e diversificato.

Le dinamiche a livello di singoli 
paesi sono le più importanti. 

Teniamo ben presenti i fattori 
di rischio. 

La nostra infrastruttura di trading 
è leader di mercato e crea
notevole valore. 

Generiamo le nostre idee partendo 
dal ventaglio di opportunità più vasto 
possibile. 

Concentriamo la nostra ricerca sui
paesi che stanno intraprendendo
dei cambiamenti strutturali.

Assumiamo solo i rischi per i quali 
crediamo di essere adeguatamente 
remunerati in termini di rendimento, 
mentre cerchiamo di eliminare i 
rimanenti. 

Interpretiamo le sfide logistiche 
legate ai processi di trading come 
delle opportunità per aggiungere 
alpha operativo ai portafogli dei 
nostri clienti. 

Il nostro approccio unico
La nostra esperienza trentennale nella gestione degli investimenti in tutti i paesi investibili del 
globo, sviluppati ed emergenti, ci fornisce delle capacità uniche nella gestione del rischio

L’intera gamma delle nostre soluzioni di investimento nei mercati emergenti $12.1 mld
Masse in 
gestione

1996
Absolute Return
Long/Short

2007
Debito emergente 
in valuta locale

2013
Debito emergente in 
valuta locale e forte

Azionario
dei paesi 
emergenti

2015
Debito emergente in 
valuta forte*

2018
Debito societario
dei paesi emergenti

I vantaggi competitivi della nostra filosofia e del nostro approccio

Patrimonio totale gestito dal team Emerging Markets Investment al 30 settembre 2022. Gli asset sono investiti principalmente nel debito dei mercati emergenti, ma comprendono anche alcuni mercati 
sviluppati e l’esposizione azionaria detenuta nelle strategie globali svincolate del team. *Il lancio della strategia in valuta forte di Morgan Stanley Investment Management è avvenuto nel 1993.
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Il team Emerging Markets Debt analizza le opportunità di investimento sotto diversi aspetti 
– fondamentale, quantitativo, e operativo – per determinare il posizionamento ottimale
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Fonte: Associated Press/Lionel Cironneau
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Fonte: REUTERS/Yannis Behrakis
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Fonte: Amos Ben Gershom/Government Press Office (Israele)
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Il grafico informativo dell’indice EFW è fornito a solo scopo illustrativo e non intende rappresentare la performance di un investimento specifico.
Fonti: Damodaran. Country Risk Premiums. (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar), Stern School of Business, New York University; Gwartney, Hall, and Lawson. Libertà economica
nel mondo: relazione annuale 2021. The Fraser Institute, 2021.

Libertà economica vs spread sovrani Libertà economica vs rating creditizi di Moody’s
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Prospettive di mercato
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Debito dei paesi emergenti – Riepilogo sui fattori di rischio 
Prospettive e punti salienti

Sottopeso Sottopeso 
moderato Neutrale Sovrappeso 

moderato Sovrappeso La nostra view in breve

Valute ♦
Abbiamo aperto una posizione di sottopeso nelle valute emergenti
a causa della persistenza dell’inflazione e dell’intenzione della Fed 
di portarla sotto controllo nel breve termine, anche a spese della 
crescita. 

Tassi 
d’interesse in 
valuta locale

♦
Manteniamo una posizione di sovrappeso moderato sui tassi 
d’interesse in valuta locale. I differenziali dei tassi d’interesse reali 
con i mercati sviluppati hanno raggiunto i livelli più ampi dell’ultimo 
ventennio, presentano delle valutazioni interessanti e un 
cuscinetto in grado di proteggere da ulteriori aumenti dei tassi dei 
paesi sviluppati. 

Credito 
sovrano ♦

Abbiamo annullato il sovrappeso nel credito sovrano portandolo a 
neutrale in seguito alla forte biforcazione del mercato. 
Gli strumenti high yield presentano valutazioni decisamente più 
interessanti rispetto ai segmenti a più elevata qualità creditizia.

Credito 
societario ♦ Manteniamo un sovrappeso moderato a causa della combinazione 

di valutazioni interessanti e solidi fondamentali degli emittenti. 

Azionario 
emergente ♦

Manteniamo un posizionamento neutrale. Il profilo rischio-
rendimento rimane bilanciato in quanto le valutazioni (relative)  
interessanti sono compensate da possibili ulteriori aumenti dei 
tassi e dal rallentamento della crescita globale. 

Al 30/09/2022.
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Tassi d’interesse dei mercati emergenti
Tassi d’interesse reali dei mercati emergenti e sviluppati calcolati sulla base delle aspettative 
d’inflazione. Mentre la Banca Centrale Europea ha concluso la sua decade di tassi negativi, il 
Giappone rimane l’unico paese al mondo a mantenerli. 

Fonte: Bloomberg, J.P. Morgan, Eaton Vance. Al 22/11/2022. I rendimenti reali sono calcolati come rendimenti nominali meno l’inflazione complessiva attesa in 18-30 mesi dagli economisti intervistati da Bloomberg. Esclude 
Argentina, Turchia e Romania. I dati sono forniti esclusivamente a scopo informativo. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri. Per maggiori informazioni si rimanda alla fine della presentazione.
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Credito sovrano dei mercati emergenti

Fonte: dati e calcoli proprietari di Eaton Vance. Al 30/09/2022. Esclude l’Argentina. Gli spread dei singoli paesi sottostanti hanno un tetto di 3.000 pb. Tutti gli spread sono modellati su spread quinquennali pari a 
quelli equivalenti, consentendo confronti analoghi a livello di paesi e di momento storico. Ciò differisce dai dati dell’Emibi, che comprendono obbligazioni con sconti e premi a scadenza diversa. I dati forniti sono 
esclusivamente a scopo informativo. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri. Per maggiori informazioni si rimanda alla fine del rapporto. 

 Gli spread sovrani si sono ampliati 
notevolmente durante l’ultimo trimestre 
e hanno raggiunto livelli notevolmente 
superiori rispetto alle medie storiche.

 Il mercato mostra una notevole 
biforcazione: le valutazioni dei paesi a 
più elevata qualità creditizia sono 
rimaste in linea con i valori storici, 
mentre quelle dei paesi a più bassa 
qualità creditizia hanno raggiunto i 
livelli più ampi dell’ultimo ventennio. 

 I fondamentali rimangono incerti a 
causa del panorama macro 
complicato. 

 Come sempre, permangono le 
problematiche locali idiosincratiche 
così come le opportunità. Inoltre, come 
sempre, le circostanze specifiche 
devono essere esaminate a livello di 
singolo paese. 
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 I deflussi di capitale nel 2022 hanno raggiunto il livello più elevato 
della storia recente.

 Il 2015 è stato l’unico anno solare in cui il debito emergente sia in 
valuta locale che in valuta forte ha registrato deflussi; dall’inizio del 
2022 al momento attuale i deflussi hanno superato quelli del 2015.

 Il prezzo della liquidità ha continuato ad aumentare sia nel segmento 
del credito sovrano che in quello del credito societario; il numero di 
investitori "cross-over" ha subito una notevole riduzione a causa 
dell’aumento dell’avversione al rischio.

Fattori tecnici: i flussi di capitale dall’inizio del 2022
La volatilità dei mercati globali ha portato gli investitori a ridurre l’esposizione al rischio

Fonte di tutti i grafici sopra: JPMorgan. Tutti i dati sono al 30/09/2022. A solo scopo illustrativo. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri. 

Flussi annuali per il credito sovrano/societario/misto (retail)Flussi di capitale annuali per valuta

Flussi di capitale annuali cumulati nell’obbligazionario
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I nostri prodotti
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Emerging Markets Debt Opportunities ed Emerging Markets Fixed
Income Opportunities: la strategia

Un ampio ventaglio di opportunità

• Debito sovrano in valuta locale

• Debito sovrano in valuta estera

• Debito societario

• Prestiti bancari

Una componente che si inserisce in maniera 
efficiente nel portafoglio complessivo 

• Esposizione pura al debito emergente 

• Ribassi meno accentuati

• Obiettivo di volatilità 4-8% 

Obiettivi di performance

• Tacking error tra 300 e 600pb

• Sharpe ratio tra 0.5 e 1.0 

Benefici per l’investitore Vantaggi competitivi
1. Universo d’investimento

Generiamo le nostre idee partendo dal ventaglio di opportunità più vasto possibile 
(che conta più di 100 paesi) includendo ogni paese del globo che presenta degli 
asset investibili.

2. Ci concentriamo sulla generazione delle idee

In termini di paesi, concentriamo la nostra ricerca sui paesi che stanno 
intraprendendo dei cambiamenti strutturali. 

In termini di titoli singoli, assumiamo solo i rischi per i quali crediamo di essere 
adeguatamente remunerati in termini di rendimento, mentre cerchiamo di eliminare 
i rimanenti. 

3. Accesso ai mercati

Interpretiamo le sfide logistiche legate ai processi di trading come delle opportunità 
per aggiungere alpha operativo ai portafogli dei nostri clienti. 

Il portafoglio Emerging Markets Debt Opportunities ha un benchmark misto composto per il 50% da J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency 50% JEMB Local Currency 50-50. Il portafoglio Emerging Markets Fixed Income
Opportunities ha un benchmark misto composto da 1/3 dell’indice JP Morgan EMBI Global Diversified, 1/3 dell’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified e 1/3 dell’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Ciò 
rappresenta il modo in cui il team di gestione del portafoglio implementa il suo processo d’investimento in condizioni di mercato normali. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d’investimento di un portafoglio saranno 
raggiunti. L’investimento comporta dei rischi. 
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Performance
Portafoglio modello di Emerging Markets Debt Opportunities – Rendimenti annualizzati al 30/09/2022 
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Trimestre Dall'inizio dell'anno 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio (01/04/2013)

Emerging Markets Debt Opportunities - Portafoglio modello (lordo) Emerging Markets Debt Opportunities - Portafoglio modello (netto)
J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50

Rendimenti annuali (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Portafoglio modello – al lordo delle commissioni 2.40 8.35 19.33 -3.44 14.00 11.84 -3.00 1.18 — —
Portafoglio modello – al netto delle commissioni 1.74 7.71 18.63 -4.06 13.27 11.13 -3.63 0.53 — —
J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50 -4.65 4.49 13.84 -4.50 12.15 10.06 -7.11 0.14 — —
Extra rendimento – al lordo delle commissioni 7.05 3.86 5.49 1.06 1.85 1.78 4.11 1.04 — —

J.P. Morgan Government Bond Index: Emerging Market (JPM GBI-EM) Global Diversified -8.75 2.69 13.47 -6.21 15.21 9.94 -14.92 -5.72 -8.98 16.76
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified -1.80 5.26 15.04 -4.26 10.26 10.15 — — — —
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified 0.91 7.13 13.09 -1.65 7.96 9.65 1.30 4.96 -0.60 15.02

Le presenti informazioni sono fornite a solo scopo illustrativo, possono variare in qualsiasi momento e non devono essere considerate una consulenza d’investimento, una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcun 
titolo particolare o all’adozione di alcuna strategia d’investimento particolare. Le informazioni si basano sul totale degli attivi di tutti i conti discrezionali a pagamento idonei all’inclusione nel Emerging Markets Debt Opportunities
Composite (il “Composito”) per i periodi indicati. I rendimenti delle performance riflettono i tassi medi annui. I periodi inferiori a 1 anno non sono annualizzati. I risultati del composito riportati sono GROSS e NET delle 
commissioni di gestione, che includono la commissione di performance, se applicabile, sono espressi in USD e includono il reinvestimento dei dividendi e del reddito. Ogni portafoglio può differire in base a specifiche direttive e 
restrizioni d’investimento. Di conseguenza, i risultati individuali varieranno. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma J.P. Morgan non garantisce la sua completezza o accuratezza. L’indice è utilizzato 
con autorizzazione. L’Indice non può essere copiato, utilizzato o distribuito senza J.P. Previa approvazione scritta di Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 
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Portafoglio modello di Emerging Markets Fixed Income Opportunities – Rendimenti annualizzati al 30/09/2022 

Rendimenti annuali (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Portafoglio modello – al lordo delle commissioni -2.40 4.95 14.87 -6.16 13.09 14.00
Portafoglio modello – al netto delle commissioni -2.80 4.47 14.39 -6.51 12.48 12.99
J.P. Morgan Blended Benchmark -3.26 5.46 13.73 -4.08 10.82 10.05
Extra rendimento – al lordo delle commissioni 0.86 -0.51 1.14 -2.08 2.27 3.95

J.P. Morgan Government Bond Index: Emerging Market (JPM GBI-EM) Global Diversified -8.75 2.69 13.47 -6.21 15.21 9.94
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified -1.80 5.26 15.04 -4.26 10.26 10.15
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified 0.91 7.13 13.09 -1.65 7.96 9.65

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Queste informazioni sono fornite a solo scopo illustrativo, possono variare in qualsiasi momento e non devono essere considerate una consulenza 
d’investimento, una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcun titolo particolare o all’adozione di alcuna strategia d’investimento particolare. Le informazioni si basano sul patrimonio totale di tutti i conti discrezionali a 
pagamento idonei per l’inclusione nel Composito Commingled Opportunities per i mercati obbligazionari emergenti (il “Composito”) per i periodi indicati. I rendimenti delle performance riflettono i tassi di rendimento medi annui. 
I periodi inferiori a 1 anno non sono annualizzati. I risultati del composito riportati sono GROSS e NET delle commissioni di gestione, che includono la commissione di performance, se applicabile, sono espressi in USD e 
includono il reinvestimento dei dividendi e del reddito. Ogni portafoglio può differire in base a specifiche direttive e restrizioni d’investimento. Di conseguenza, i risultati individuali variano. Le informazioni sono state ottenute da 
fonti ritenute affidabili, ma J.P. Morgan non garantisce la sua completezza o accuratezza. L’indice viene utilizzato con autorizzazione. L’indice non può essere copiato, utilizzato o distribuito senza J.P. Previa approvazione 
scritta di Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati. A partire dall’8 giugno 2020, l’indice di riferimento primario del comparto è stato modificato in J.P. Morgan Emerging Markets Blended Index 
(JEMB) - Equiponderato. Il benchmark personalizzato si riferisce alla performance dei benchmark del Comparto dal lancio al 3 agosto 2015 all’8 giugno 2020: 1/3 J.P. Morgan EMBI Global Index, 1/3 J.P. Morgan GBI-EM 
Global Diversified Index, 1/3 J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index; 8 giugno 2020 e oltre – J.P. Morgan Emerging Markets Blended Index (JEMB) - Equal Weighted.”
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Performance
La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 
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Analisi delle performance: dal lancio
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities, dati dal lancio al 30 settembre 2022

Fonte: eVestment Alliance. Queste informazioni sono fornite a solo scopo illustrativo, possono variare in qualsiasi momento e non devono essere considerate una consulenza d’investimento o una 
raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcun titolo particolare. Le informazioni si basano sul totale degli attivi di tutti i conti discrezionali a pagamento che compongono il Composito delle opportunità di 
debito nei mercati emergenti per i periodi indicati. Non è possibile investire direttamente in un indice. Per le performance lorde e nette standardizzate si rimanda alla fine della presentazione.

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 



Posizionamento di portafoglio
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Posizionamento di portafoglio EMFIO: fattori di rischio per paese
Esposizione al 30 settembre 2022

0%
2%
4%
6% Esposizione valutaria

0%
2%
4%
6%
8% Esposizione creditizia per paese

Debito societario Debito in valuta estera

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8

Cina Messico Sudafrica Corea del
Sud

Uruguay Colombia Perù Nigeria Serbia Cile Egitto Brasile Rep.
Dominicana

Romania Panama Benin Marocco Oman

An
ni

Contributo alla duration per paese

Sono esclusi i paesi con un’esposizione inferiore allo 0.25% e una duration minore di 0.10 anni. Le caratteristiche del portafoglio e i dati relativi alla composizione del portafoglio si basano sugli asset totali di un 
singolo portafoglio modello, inclusi in Emerging Markets Fixed Income Opportunities (composito) per i periodi indicati. Questo account è stato scelto perché è privo di restrizioni e rappresenta in modo equo lo
stile complessivo del gestore come descritto. Ogni portafoglio può differire in base a specifiche direttive e restrizioni d’investimento. Di conseguenza, i risultati individuali varieranno. Si rimanda all’Appendice per 
ulteriori informazioni e informazioni importanti.
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Indici: definizioni
Indici
J.P. Morgan Government Bond Index: 
Emerging Market (GBI-EM) Global 
Diversified 

Il J.P. Morgan Government Bond Index: Emerging Market (GBI-EM) Global Diversified è un indice non gestito attivamente di 
obbligazioni in valuta locale con scadenze superiori a un anno emesse dai governi dei paesi emergenti. La data di lancio 
dell’indice è il 31/12/02.

J.P. Morgan Emerging Market Bond Index 
(EMBI) Global Diversified

Il J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified è un indice non gestito attivamente di obbligazioni 
denominate in USD con scadenze superiori a un anno emesse dai governi dei paesi emergenti. 

J.P. Morgan Corporate Emerging Market 
Bond Index (CEMBI) Broad Diversified 

Il J.P. L’indice Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified è un indice non gestito attivamente 
di obbligazioni societarie dei mercati emergenti denominate in dollari USA. 

Non è possibile investire direttamente in un indice. Salvo diversa indicazione, i rendimenti dell’indice non riflettono l’effetto di eventuali oneri di vendita, commissioni, spese, imposte o leva finanziaria applicabili, 
a seconda dei casi. La performance storica dell’indice illustra le tendenze di mercato e non rappresenta la performance passata o futura del comparto. Gli indici ICE® BofAML® non sono destinati a 
ridistribuzione o ad altri usi, forniti “così come sono”, senza garanzie e senza alcuna responsabilità. Eaton Vance ha redatto il presente rapporto e ICE Data Indices, LLC non lo approva, né garantisce, esamina 
o approva i prodotti di Eaton Vance. BofAML® è un marchio registrato concesso in licenza da Bank of America Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute 
affidabili, ma J.P. Morgan non garantisce la sua completezza o accuratezza. L’indice è utilizzato con autorizzazione. L’Indice non può essere copiato, utilizzato o distribuito senza J.P. Previa approvazione 
scritta di Morgan. Copyright 2022, J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.
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Nota informativa: società
Eaton Vance Management
Organizzazione
Eaton Vance Management (EVM o la Società) è un consulente d’investimento registrato dalla SEC con sede centrale a Boston, Massachusetts. Dal 1924, la Società fornisce una 
gamma completa di prodotti d’investimento a società, agenzie pubbliche, sindacati, ospedali, organizzazioni di beneficenza e di istruzione, individui e vari piani d’investimento 
qualificati. Fornisce servizi di consulenza d’investimento tramite diversi consulenti d’investimento registrati dalla SEC e una società fiduciaria – EVM, Boston Management and 
Research (BMR), Eaton Vance Trust Company (EVTC), Eaton Vance Management International Limited (EVMI) ed Eaton Vance Advisers International Ltd (EVAIL). Per Società si 
intendono tutte e cinque le entità che operano con il marchio Eaton Vance. Il 1° marzo 2021, Eaton Vance Management e le sue affiliate sono diventate una società interamente 
controllata e gestita in modo indipendente da Morgan Stanley. La società continua a operare come Eaton Vance Management.
A partire dal 1° maggio 2011, il Real Estate Investment Group di EVM, una società costituita da EVM, opera come divisione separata di EVM e i suoi attivi non sono più rappresentati 
nel patrimonio totale gestito da EVM. A partire dal 1° luglio 2021, Eaton Vance WaterOak Advisors è diventata una società indipendente definita GIPS® e non fa più parte di EVM. A 
partire dal 30 settembre 2021, Eaton Vance Global Advisors Limited (EVGA) si è fusa con MSIM Fund Management (Ireland) Limited e non fa più parte della società definita GIPS® di 
EVM.

Performance
Salvo diversa indicazione, i rendimenti compositi e i valori di mercato sono riportati negli Stati Uniti. dollari. Tutti i rendimenti sono presentati come rendimenti totali, che includono il 
reinvestimento di tutti i redditi e le distribuzioni. I rendimenti per periodi inferiori a un anno non sono annualizzati. Le politiche per valutare gli investimenti, calcolare la performance e 
redigere rapporti GIPS sono disponibili su richiesta.

Dispersione dei rendimenti del Composito
La dispersione dei rendimenti interni annuali è rappresentata dai rendimenti lordi più alti e più bassi di tutti i portafogli che rientrano in un rendimento lordo composito o puro nel caso 
dei compositi SMA.  La dispersione interna è indicata solo per i compositi che detenevano almeno sei conti per l’intero anno. La dispersione interna è indicata come non applicabile, 
“N/A”, per i compositi che detenevano cinque o meno conti per l’intero anno. La dispersione esterna del composito e del benchmark mostra la variabilità dei rendimenti nel tempo ed è 
rappresentata dalla deviazione standard a tre anni dei rendimenti mensili lordi o dai rendimenti lordi puri nel caso dei compositi SMA. La dispersione esterna non è indicata per il lancio 
del composito fino a dicembre 2010, in quanto non è richiesta per periodi precedenti al 2011.

Altre tematiche
Un elenco completo di tutti i compositi e dei fondi comuni distribuiti limitati (LDPF) gestiti da EVM con descrizioni e relativi risultati di performance per ciascuno di essi è disponibile su 
richiesta.  Per ricevere un elenco completo e una descrizione dei materiali compositi della Società e/o un Rapporto GIPS che aderisce al GIPS®, contattare il dipartimento Performance 
al numero (800) 225-6265 int. 26733 o scrivere a Eaton Vance Management, Two International Place, Boston, MA 02110, Attention GIPS Performance Department, 3rd floor. L’elenco 
dei fondi comuni ad ampia distribuzione della società è disponibile sul sito web della società.
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Nota informativa: portafoglio modello di Emerging Markets Debt
Opportunities
Eaton Vance Management – Portafoglio modello di Emerging Markets Debt Opportunities (MF204)
Definizione del Composito
L’obiettivo d’investimento di questo modello è conseguire un rendimento totale investendo almeno l’80% del patrimonio netto totale in (1) titoli a reddito fisso denominati in valute dei paesi
emergenti, (2) strumenti reddituali emessi da entità dei mercati emergenti o da nazioni sovrane e/o (3) strumenti derivati denominati in o in base a valute, tassi d’interesse o emissioni dei paesi
emergenti. L’investimento corto di un portafoglio
le esposizioni ai mercati emergenti non supereranno il 20% del patrimonio netto e, allo stesso modo, le esposizioni corte all’euro non supereranno il 30%. I portafogli prevedono di detenere
Treasury, titoli garantiti da ipoteche di enti pubblici e agenzie (e derivati su di essi) da utilizzare come garanzia per le sue posizioni in derivati e per aiutare a gestire la duration. I portafogli
prevedono di conseguire determinate esposizioni principalmente mediante operazioni su derivati, compresi contratti di cambio a termine in valuta estera; future su titoli, indici, valute, swap e altri
investimenti; opzioni; swap su tassi d’interesse, swap su valute incrociate, total return swap e credit default swap, che potrebbero creare leva economica in un portafoglio. Si prevede che l’utilizzo
di derivati da parte di un portafoglio sia ampio. Un conto è incluso nel composito all’inizio del
primo mese completo che il gestore di portafoglio ritiene interamente investito, e un conto chiuso viene incluso nell’ultimo mese intero di gestione. Non sono stati utilizzati periodi di performance
selettivi.

Benchmark
Il benchmark del composito è J.P. Morgan EMB (JEMB) in valuta forte / in valuta locale 50-50. L’indice è composto da: 50% J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global
Diversified, 25% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, 25% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified. JEMB è un indice non gestito di
obbligazioni in valuta locale con scadenze superiori a un anno emesse dai governi dei mercati emergenti. L’EMBI è un indice non gestito di obbligazioni denominate in dollari USA con scadenze
superiori a un anno emesse dai governi dei mercati emergenti. CEMBI è un indice non gestito delle obbligazioni societarie dei mercati emergenti denominate in dollari USA.

Rendimenti lordi e netti
I rendimenti lordi compositi sono al netto dei costi di transazione, delle eventuali ritenute alla fonte estere e di altre spese dirette, ma prima delle commissioni di gestione, della custodia
oneri e altre spese indirette. I rendimenti netti del composito sono calcolati sottraendo dai rendimenti lordi la commissione di gestione più alta, pari allo 0,65%, pagata da qualsiasi conto del
composito. Il piano completo delle commissioni è il seguente: 0,55% sui primi 250 milioni di dollari; 0,50% sui prossimi 250 milioni di dollari; 0,45% sul saldo.

Note relative al Composito
La data di creazione di questo composito è aprile 2013 e la data di lancio è aprile 2013. A partire da dicembre 2020, il massimo dei compositi la commissione di gestione è stata modificata dallo
0,60%. A partire da dicembre 2018, la commissione di gestione massima dei compositi è stata modificata dallo 0,65%. Clienti o i potenziali clienti non devono presumere di possedere un’esperienza
d’investimento simile a quella indicata dai risultati delle performance passate, come indicato nel Prospetto.
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DISPERSIONE 
INTERNA

ASSET DEL 
COMPOSITO 

$(000)

TOTALE ASSET 
DELLA 

SOCIETÀ $(000)

ASSET DEL 
COMPOSITO 

COME % DEGLI 
ASSET DELLA 

SOCIETÀ

DISPERSIONE ESTERNA A 
3 ANNI

PERIODO
RENDIMENTI 

LORDI
RENDIMENTI 

NETTI

RENDIMENTI 
DEL 

BENCHMARK
NUMERO DI 
ACCOUNT

DATO PIÙ 
ELEVATO

DATO PIÙ 
BASSO COMPOSITO BENCHMARK

2013^ -1.48 -1.96 -5.59 ≤ 5 NA NA 14,755 172,036,715 0.01 NA NA
2014 1.18 0.53 0.14 ≤ 5 NA NA 48,246 164,420,664 0.03 NA NA
2015 -3.00 -3.63 -7.11 ≤ 5 NA NA 46,421 156,199,594 0.03 NA NA
2016 11.84 11.13 10.06 ≤ 5 NA NA 65,911 166,832,375 0.04 6.20 8.18
2017 14.00 13.27 12.15 ≤ 5 NA NA 89,394 193,976,437 0.05 5.73 7.29
2018 -3.44 -4.06 -4.50 ≤ 5 NA NA 127,059 192,823,274 0.07 5.40 7.37
2019 19.33 18.63 13.84 ≤ 5 NA NA 264,688 214,941,744 0.12 4.72 6.06
2020 8.35 7.71 4.49 ≤ 5 NA NA 576,656 177,164,831 0.33 10.62 10.33
2021 2.40 1.74 -4.65 ≤ 5 NA NA 1,223,050 192,859,785 0.63 10.36 9.96

DALL’INIZIO 
DELL’ANNO 1 ANNO 3 ANNI 5 ANNI 7 ANNI DAL LANCIO*

Composito lordo 2.40 2.40 9.81 7.82 6.76 5.34
Composito netto 1.74 1.74 9.14 7.15 6.09 4.67
Benchmark -4.65 -4.65 4.29 3.97 3.14 1.85

Emerging Markets Debt Opportunities - Portafoglio modello 
RENDIMENTI STORICI

RENDIMENTI ANNUALIZZATI PER PERIODI COMPETI AL 31 DICEMBRE 2021

*Data di lancio: 01/04/2013
^rappresenta i dati dal 31/03/2013 al 31/12/2013
Eaton Vance dichiara la conformità ai Global Investment Performance Standards (GIPS®) e ha redatto e presentato questo rapporto in conformità con gli standard GIPS. Eaton Vance è stata verificata in modo indipendente per i 
periodi dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2021. I rapporti di verifica sono disponibili su richiesta. Una società che rivendica la conformità agli standard GIPS deve stabilire politiche e procedure per ottemperare a tutti i requisiti 
applicabili agli standard GIPS. La verifica garantisce che le politiche e le procedure della società in materia di gestione dei fondi compositi e comuni, nonché il calcolo, la presentazione e la distribuzione delle performance siano 
stati concepiti in conformità con gli standard GIPS e implementati a livello aziendale. La verifica non garantisce l’accuratezza di alcun rapporto specifico sulle 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 ivi contenuti Si rimanda alle Note sul Prospetto allegato a questi risultati. 

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. 
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Morgan Stanley Investment Management (“MSIM”) dichiara la conformità ai Global Investment Performance Standards (GIPS®) e ha redatto e presentato il presente rapporto in conformità agli standard GIPS. MSIM
è stata verificata in modo indipendente per i periodi dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2021. I rapporti di verifica sono disponibili su richiesta. Una società che rivendica la conformità agli standard GIPS deve
stabilire politiche e procedure per ottemperare a tutti i requisiti applicabili degli standard GIPS. La verifica garantisce che le politiche e le procedure della società in materia di gestione dei fondi compositi e comuni,
nonché il calcolo, la presentazione e la distribuzione delle performance siano stati concepiti in conformità con gli standard GIPS e implementati a livello aziendale. La verifica non garantisce l’accuratezza di alcun
rapporto specifico sulle 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 contenuti
nel presente documento.
Morgan Stanley Investment Management (“MSIM”) è l’attività di gestione patrimoniale di Morgan Stanley. Gli attivi sono gestiti da team che rappresentano diverse piattaforme d’investimento MSIM. La società GIPS® per MSIM
(“La Società”) è definita come le piattaforme d’investimento Active Fundamental Equity, Fixed Income e Global Liquidity, nonché i team d’investimento Global Listed Real Assets, Global Balanced e Risk Control, Global Multi
Asset, Managed Solutions e Applied Equity Advisors. A partire dal 26 febbraio 2016, la Società è stata ridefinita per riflettere il riallineamento delle entità giuridiche nelle piattaforme d’investimento, che non ha avuto alcun impatto
sul patrimonio gestito dalla Società.
Prima del 1° gennaio 2002, la Società era definita come una società di gestione degli investimenti costituita da operazioni di consulenza d’investimento all’interno di varie entità giuridiche. Al 1° gennaio 2002, la definizione della
Società è stata ampliata per includere tutte le operazioni di consulenza d’investimento all’interno di MSIM, esclusi i programmi di wrap fee affiliati e non affiliati. Dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2010, la definizione della Società
includeva programmi di wrap fee, venduti il 31 maggio 2010. A causa dell’acquisizione di attivi da parte di Morgan Stanley Smith Barney LLC (“MSSB”) il 1° ottobre 2015, la definizione della Società è stata ampliata per includere i
programmi di wrap fee. Il programma di wrap fee Fundamental Equity Advisors è stato trasferito a un’altra società a ottobre 2018.
Il Composito Commingled Emerging Markets Fixed Income Opportunities (EMFIO) è stato creato il 23 settembre 2015 e la sua data di lancio è il 31 agosto 2015. Questo composito è concepito per includere tutti i conti a gestione
separata e tutti i veicoli comuni gestiti su base completamente discrezionale in base alla strategia EMFIO. La strategia punta a conseguire un rendimento totale elevato investendo principalmente in titoli di debito di emittenti situati
nei paesi emergenti, che possono comprendere titoli di debito denominati in dollari, in valuta locale e societari. Strumenti derivati quali future, opzioni, swap e contratti di cambio a termine in valuta estera possono essere utilizzati
per svariati scopi, tra cui copertura, gestione del rischio, gestione del portafoglio o per generare reddito. L’utilizzo di derivati comporta rischi specifici, compresi quelli relativi a controparte, liquidità, valutazione, correlazione e rischi
di mercato. Un 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 ad ampia distribuzione della società è disponibile sul
sito web della società (MSIM.com).

Emerging Markets Fixed Income Opportunities - Portafoglio modello
Dati in USD

ANNO

RENDIMENTI 
LORDI DEL 

COMPOSITO
(%)

RENDIMENTI 
NETTIDEL 

COMPOSITO
(%)

RENDIMENTO 
DELL’INDICE

(%)

COMPOSITO-
DEVIAZIONE 
STANDARD 

REALIZZATA A 
3 ANNI (%)

INDICE-
DEVIAZIONE 
STANDARD 

REALIZZATA A 
3 ANNI (%)

NUMERO DI 
ACCOUNT

VALORE DI 
MERCATO DEL 

COMPOSITO 
(MILIONI)

ASSET DELLA 
SCOIETA’ 
(MILIARDI)

DISPERSIONE 
INTERNA

(%)
1 set 15 - 31 dic 15 (0.71) (1.04) (1.19) N/A N/A 2 31 334.0 N/A 
2016 14.00 12.99 10.05 N/A N/A 2 35 337.2 N/A 
2017 13.09 12.48 10.82 N/A N/A 3 339 394.1 N/A 
2018 (6.16) (6.51) (4.08) 7.50 6.38 3 322 369.3 N/A 
2019 14.87 14.39 13.73 6.62 5.20 3 391 451.1 N/A 
2020 4.95 4.47 5.07 12.08 10.02 3 385 661.8 N/A 
2021 (2.40) (2.80) (3.26) 11.60 9.77 3 365 750.8 N/A 



DEBITO EMERGENTE: LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA

    

29AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI E ISTITUZIONALI

Emerging Markets Fixed Income Opportunities - Portafoglio modello

I dati sulla performance citati rappresentano performance passate, che non sono garanzia di risultati futuri.
Ogni portafoglio può differire a causa di specifiche restrizioni e direttive d’investimento. I rendimenti a doppia cifra non possono essere sostenuti e gli investitori devono essere
consapevoli che tali rendimenti sono stati realizzati principalmente in condizioni di mercato favorevoli. I rendimenti sono espressi in USD. Il composito può comprendere portafogli con
valute diverse convertite nella valuta riportata. La dispersione interna dei rendimenti annui è misurata dalla deviazione standard dei rendimenti al lordo delle commissioni del portafoglio
ponderato per le attività inclusi nel composito per l’intero anno. La dispersione interna non è applicabile (“N/A”) per alcun periodo se si trovano meno di 6 conti nel composito per l’intero
anno. La deviazione standard ex-post annualizzata a tre anni misura la variabilità dei rendimenti lordi del composito e del benchmark nel precedente periodo di 36 mesi. La deviazione
standard a tre anni ex post non è applicabile (“N/A”) per alcun periodo se non sono disponibili 36 rendimenti mensili per il composito. Le politiche per valutare gli investimenti, calcolare
la performance e preparare i rapporti GIPS sono disponibili su richiesta. Un benchmark misto composto da tre ampi indici JPM viene utilizzato come benchmark. Il mix è composto dagli
indici e dai periodi di riferimento: per il periodo dal 31 agosto 2015 al 31 dicembre 2019, il benchmark misto è composto da 1/3 dell’indice JP Morgan EMBI Global, 1/3 dell’indice JP
Morgan GBI-EM Global Diversified e 1/3 dell’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Per il periodo dal I gennaio 2020 ad oggi, il benchmark misto è composto da 1/3 dell’indice JP
Morgan EMBI Global Diversified, 1/3 dell’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified e 1/3 dell’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified. L’indice JPM EMBI Global Diversified
replica i rendimenti totali degli strumenti di debito in valuta estera negoziati nei mercati emergenti ed è una versione ampliata dell’EMBI+. L’indice JPM EMBI Global replica i rendimenti
totali degli strumenti di debito in valuta estera negoziati nei mercati emergenti. L’indice JPM GBI-EM Global Diversified replica i rendimenti totali del debito in valuta locale emesso dai
governi dei mercati emergenti, il cui debito è accessibile da gran parte della base di investitori internazionale. L’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified replica i rendimenti totali
degli strumenti di debito denominati in dollari emessi da entità societarie nei paesi emergenti. Gli indici non sono gestiti e non includono spese, commissioni o oneri di vendita, che
ridurrebbero la performance. Il benchmark è utilizzato solo a scopo comparativo. Non è possibile investire direttamente in un indice. La performance lorda è al netto di tutti i costi di
transazione. La performance netta è al netto di tutti i costi di transazione, delle commissioni effettive di gestione/consulenza degli investimenti che includono le commissioni di
performance, se applicabili, e delle spese amministrative applicabili. Eventuali commissioni di performance sono contabilizzate e dedotte quando guadagnate. I rendimenti
comprendono il reinvestimento dei dividendi e del reddito. Il piano standard delle commissioni di consulenza agli investimenti è il seguente: 0,55% annuo sui primi 250 milioni di dollari
di attivi; 0,50% annuo sui prossimi 250 milioni di dollari di attivi; 0,45% annuo su attivi superiori ai 500 milioni di dollari gestiti. Le commissioni effettive di consulenza agli investimenti
sostenute dai clienti possono variare. Per quanto riguarda il Emerging Markets Debt Trust, la commissione di gestione massima è pari allo 0,70% dei primi 25 milioni di dollari e il più
alto tasso di spesa totale è pari allo 0,74%.

Dati in USD
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Divulgazione
Fonte dei dati: Eaton Vance 

Dati al 30/09/2022

Non vi è alcuna garanzia che qualsiasi strategia d’investimento funzionerà in tutte le condizioni di mercato, e ogni investitore dovrebbe valutare la sua capacità di investire nel lungo termine, 
soprattutto durante i periodi di ribasso del mercato.
Un conto a gestione separata potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I conti separati gestiti in base alla Strategia includono una serie di titoli e non tengono necessariamente traccia della 
performance di alcun indice. Prima di investire, si raccomanda di valutare attentamente gli obiettivi d’investimento, i rischi e le commissioni della Strategia. È richiesto un livello minimo di attività.
Per informazioni importanti sui gestori degli investimenti, si rimanda al Modulo ADV Parte 2.

Le opinioni e/o analisi espresse sono quelle dell’autore o del team d’investimento alla data di redazione del presente materiale e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso a causa delle 
condizioni economiche o di mercato e potrebbero non realizzarsi. Inoltre, i giudizi non saranno aggiornati o altrimenti rivisti per riflettere le informazioni che divengono successivamente disponibili o le 
circostanze esistenti, o le modifiche che si verificano dopo la data di pubblicazione. Le opinioni espresse non riflettono le opinioni di tutto il personale d’investimento di Morgan Stanley Investment 
Management (MSIM) e delle sue controllate e affiliate (collettivamente “la Società”) e potrebbero non essere rispecchiate in tutte le strategie e i prodotti offerti dalla Società.

Le previsioni e/o le stime fornite nel presente documento sono soggette a modifiche e potrebbero non realizzarsi. Le informazioni relative ai rendimenti di mercato attesi e alle prospettive di mercato 
si basano sulla ricerca, l’analisi e le opinioni degli autori o del team d’investimento. Queste conclusioni sono di natura speculativa, potrebbero non realizzarsi e non intendono prevedere le 
performance future di alcuna strategia o prodotto specifico offerto dalla Società. I risultati futuri possono differire significativamente a seconda di fattori quali variazioni dei titoli o dei mercati finanziari 
o condizioni economiche generali. Il presente materiale è stato redatto sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, dati sviluppati internamente e altre fonti terze ritenute affidabili. Tuttavia, 
non sono fornite garanzie circa l’affidabilità di tali informazioni e la Società non ha cercato di verificare in modo indipendente le informazioni ottenute da fonti pubbliche e di terzi.

Il presente materiale è una comunicazione generale, che non è imparziale e tutte le informazioni fornite sono state redatte esclusivamente a scopo informativo ed educativo e non costituisce 
un’offerta o una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcun titolo specifico o all’adozione di alcuna strategia d’investimento specifica. Le informazioni contenute nel presente documento non 
si basano su circostanze di singoli investitori e non costituiscono una consulenza d’investimento, né devono essere in alcun modo interpretate come consulenza fiscale, contabile, legale o normativa. 
A tal fine, prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento gli investitori devono rivolgersi a consulenti legali e finanziari indipendenti, tra cui consulenza sulle conseguenze fiscali.

I grafici e i grafici forniti nel presente documento sono a solo scopo illustrativo. La performance passata non è garanzia dei risultati futuri.

Eaton Vance Management, Calvert, Morgan Stanley Eaton Vance CLO Manager LLC e Morgan Stanley Investment Inc. sono consulenti d’investimento registrati presso la SEC e fanno parte di
Morgan Stanley Investment Management, la divisione asset management di Morgan Stanley.
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Gli indici non sono gestiti e non includono spese, commissioni o oneri di vendita. Non è possibile investire direttamente in un indice. Qualsiasi indice di cui al presente documento è la 
proprietà intellettuale (compresi i marchi registrati) del licenziante applicabile. I prodotti basati su un indice non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati, venduti o promossi dal 
licenziante applicabile e non hanno alcuna responsabilità in merito.

Il presente materiale non è un prodotto del dipartimento di ricerca di Morgan Stanley e non deve essere considerato come un materiale di ricerca o una raccomandazione.

La Società non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e distribuire il presente materiale, a meno che tale utilizzo e distribuzione non avvengano in conformità alle leggi e 
ai regolamenti applicabili. Inoltre, gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare che le informazioni contenute nel presente materiale siano appropriate per qualsiasi persona a cui 
forniscono il presente materiale in considerazione delle circostanze e dello scopo di tale persona. La Società declina ogni responsabilità per l’utilizzo o l’uso improprio di questo 
materiale da parte di tali intermediari finanziari.

Il presente materiale può essere tradotto in altre lingue. Laddove tale traduzione sia resa definitiva, questa versione in lingua inglese rimane definitiva. In caso di discrepanze tra la 
versione inglese e qualsiasi versione del presente materiale in un’altra lingua, prevarrà la versione in inglese. Il presente materiale non può essere riprodotto, copiato, modificato, 
utilizzato per creare un’opera derivata, eseguita, visualizzata, pubblicata, pubblicata, concessa in licenza, incorniciata, distribuita o trasmessa direttamente o in parte, né può essere 
utilizzato per creare un’opera derivata senza l’esplicito consenso scritto della Società. Il presente materiale non può essere collegato a se non per uso personale e non commerciale. 
Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà e tutelate ai sensi del diritto d’autore e di altre leggi applicabili.

Eaton Vance fa parte di Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Management è la divisione di asset management di Morgan Stanley.

Il presente materiale non può essere riprodotto, copiato, modificato, utilizzato per creare un’opera derivata, eseguita, visualizzata, pubblicata, pubblicata, concessa in licenza, 
incorniciata, distribuita o trasmessa direttamente o in parte, né può essere utilizzato per creare un’opera derivata senza l’esplicito consenso scritto della Società. Il presente materiale 
non può essere collegato a se non per uso personale e non commerciale. Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà e tutelate ai sensi del diritto 
d’autore e di altre leggi applicabili.

©2022 Morgan Stanley Tutti i diritti riservati.
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Divulgazione
DISTRIBUZIONE Il presente materiale è destinato e sarà distribuito solo a persone residenti in giurisdizioni in cui tale distribuzione o disponibilità non sia contraria alle leggi o normative locali. 
MSIM, la divisione di asset management di Morgan Stanley (NYSE: MS), e le sue consociate hanno predisposto accordi per commercializzare reciprocamente prodotti e servizi. Ogni affiliata 
MSIM è regolamentata in base alle esigenze della giurisdizione in cui opera. Le affiliate di MSIM sono: Eaton Vance Management (International) Limited, Eaton Vance Advisers International 
Ltd, Calvert Research and Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio Associates LLC e Atlanta Capital Management LLC.

Il presente materiale è stato pubblicato da una o più delle seguenti entità:

EMEA: Il presente materiale è destinato esclusivamente a clienti professionali/investitori accreditati. Nell’UE, i materiali di MSIM ed Eaton Vance sono emessi da MSIM Fund Management (Ireland) 
Limited (“FMIL”). FMIL è regolamentata dalla Banca centrale d’Irlanda ed è costituita in Irlanda come società privata con numero di registrazione 616661 e ha sede legale presso The Observatory, 7-
11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 VC42, Ireland. Al di fuori dell’UE, i materiali MSIM sono emessi da Morgan Stanley Investment Management Limited (MSIM Ltd) ed 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. In Svizzera, i materiali MSIM 
sono emessi da Morgan Stanley & Co. International plc, London (Zurich Branch) Autorizzata e regolamentata dalla Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Sede legale: Beethovenstrasse
33, 8002 Zurigo, Svizzera. Al di fuori degli Stati Uniti e dell’UE, i materiali di Eaton Vance sono emessi da Eaton Vance Management (International) Limited (“EVMI”) 125 Old Broad Street, Londra, 
EC2N 1AR, Regno Unito, autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Italia: MSIM FMIL (Sede Secondaria di Milano), Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 
20121 Milano, Italia. Paesi Bassi: MSIM FMIL (Amsterdam Branch), Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA, Paesi Bassi. Francia: MSIM FMIL (filiale di Parigi), 61 rue de Monceau
75008 Parigi, Francia. Spagna: MSIM FMIL (Madrid Branch), Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Spagna. Germania: MSIM FMIL (Francoforte), Niederlassung Deutschland, Grosse Gallusstrasse 18, 
60312 Francoforte sul Meno, Germania (Gattung: Zweigniederlassung (FDI). § 53b KWG).

MEDIO ORIENTE: Dubai: MSIM Ltd (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).

Americal Latina (Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù, e Uruguay): Il presente materiale è destinato all’uso esclusivo con investitori istituzionali o qualificati. 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.

U.S.: NON ASSICURATO | SENZA GARANZIA BANCARIA | PUÒ PERDERE VALORE | NON ASSICURATO DA UN’AGENZIA FEDERALE | NON È UN DEPOSITO
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Hong Kong: Il presente materiale è diffuso da Morgan Stanley Asia Limited per l’uso a Hong Kong e deve essere reso disponibile solo agli “investitori professionali” ai sensi della definizione di 
Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (Cap 571). I contenuti del presente materiale non sono stati esaminati né approvati da alcuna autorità di regolamentazione, compresa la Securities 
and Futures Commission di Hong Kong. Di conseguenza, salvo laddove sia disponibile un’esenzione ai sensi della legge pertinente, il presente materiale non sarà pubblicato, diffuso, distribuito, 
indirizzato o reso disponibile al pubblico di Hong Kong. Singapore: Il presente materiale è diffuso da Morgan Stanley Investment Management Company e non deve essere considerato oggetto di 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 “persona rilevante” (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 diffuso in Australia da Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited ACN: 122040037, AFSL N. 
314182, che si assume la responsabilità dei suoi contenuti. La presente pubblicazione e l’accesso ad essa sono destinati esclusivamente ai “clienti all’ingrosso” ai sensi dell’Australian Corporations 
Act. Calvert Research and Management, ARBN 635 157 434 è regolamentato dagli Stati Uniti. Securities and Exchange Commission ai sensi della leggi che differiscono dalle leggi australiane. 
Calvert Research and Management è esente dal requisito di detenere una licenza per i servizi finanziari australiani in conformità con l’ordine di classe 03/1100 in relazione alla disposizione.

Giappone: Per gli 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”) per quanto riguarda gli accordi discrezionali di gestione degli investimenti (“IMA”) e gli 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 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.
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Per ulteriori informazioni contattare:

Eaton Vance Management 
Two International Place
Boston, MA02110
877-341-9247
eatonvance.com

Eaton Vance Management 
(International) Limited
125 Old Broad Street, London, 
EC2N 1AR, United Kingdom
+44 (0)203 207 1900
internationalenquiries@eatonvance.com
eatonvance.co.uk

Eaton Vance Management 
International (Asia) Pte. Ltd.
8 Marina View, 
13-01 Asia Square Tower 1, 
Singapore 018960
+65 6713 9241
internationalenquiries@eatonvance.com
eatonvance.sg

Morgan Stanley 
Level 39, Chifley Tower
2 Chifley Square
Sydney NSW 2000,
Australia
+612 9770 1111

MSIM Fund Management 
(Ireland) Limited
7-11 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2, D02 VC45, Ireland
D04 C7H2, Ireland
+353 1 799 8700
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