
Calvert 

Un leader 

globale negli 

investimenti 

responsabili

24 novembre 2022

COMUNICAZIONE DI MARKETING – AD USO 

ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI

CRC 5247397 Scad. 19/05/2023



Nota informativa
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La presente comunicazione ha carattere promozionale. Prima di richiedere la sottoscrizione di azioni del Comparto, gli 

investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo e del Documento contenente 

informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), disponibili in inglese e nella lingua ufficiale della propria giurisdizione su

morganstanleyinvestmentfunds.com o richiedibili a titolo gratuito presso la Sede legale di Morgan Stanley Investment 

Funds all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Lussemburgo 

B 29 192. 

Le informazioni relative agli aspetti di sostenibilità del Comparto e una sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili sul 

sito web sopra indicato.

Se la società di gestione del Comparto in questione decide di risolvere l’accordo di commercializzazione del Comparto in 

un paese del SEE in cui esso è registrato per la vendita, lo farà nel rispetto delle norme OICVM applicabili.

Calvert Research and Management fa parte del Gruppo di società Morgan Stanley Investment Management. I servizi di Calvert sono disponibili tramite i comparti di Morgan 

Stanley Investment Management per i quali Calvert funge da gestore degli investimenti.
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http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com/


Il nostro approccio



Come pioniere nel campo degli investimenti responsabili, Calvert offre:

Calvert Research and Management – Chi siamo

Quarant’anni di leadership e innovazione nel campo degli investimenti responsabili.

Una ricerca differenziata per valutare i fattori ESG finanziariamente rilevanti, capaci di 

fungere da catalizzatori di un cambiamento globale positivo.

Una gamma diversificata di soluzioni d’investimento che abbracciano i mercati del 

capitale di tutto il mondo.

Partecipazione responsabile che punta a incoraggiare aziende e mercati ad adottare 

buone pratiche di sostenibilità e una corporate governance efficace. 

Un approccio di investimento guidato da Principi che incorpora gli standard globali delle 

aziende gestite in modo responsabile con le esigenze degli investitori in cerca di rendimento.
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Calvert opera secondo un duplice mandato: generare performance competitive e offrire ai clienti 

opportunità di contribuire ad un cambiamento globale positivo

Un’azienda con un obiettivo preciso

Comprendere i fattori ESG 

finanziariamente rilevanti che 

influenzano la performance 

delle aziende può condurre a 

scelte di investimento e a 

rendimenti migliori. 

Utilizziamo queste 

informazioni per creare 

opportunità di valore nel lungo 

termine, investendo in aziende 

che a nostro avviso 

gestiscono adeguatamente le 

esposizioni ESG rilevanti sul 

piano finanziario.

Investire in aziende che 

gestiscono adeguatamente le 

esposizioni ESG finanziariamente 

rilevanti può contribuire 

ad un cambiamento globale 

positivo.

I portafogli gestiti da Calvert 

investono in società che 

presentano le seguenti 

caratteristiche:

• Sostenibilità ambientale 

e impiego efficiente delle 

risorse.

• Promozione di società eque 

e dei diritti umani.

• Governance responsabile 

e operatività trasparente.

IL DUPLICE MANDATO DI CALVERT

Opportunità di 

contribuire ad 

un 

cambiamento 

globale 

positivo

Creazione di 

valore nel 

lungo termine
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L’approccio al nostro duplice mandato si declina su tre livelli:

Un approccio distintivo
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RICERCA

Le strategie si avvalgono dei 

punti di forza dell’innovativo 

sistema di ricerca ESG di 

Calvert e degli approcci 

integrativi offerti dai nostri 

analisti quantitativi e dagli 

specialisti di ricerca ESG che 

trattano settori specifici.

IMPATTO

Un portafoglio ottimizzato 

costituito da società che 

vantano una performance ESG 

eccellente o in miglioramento.

COINVOLGIMENTO 

ATTIVO

Calvert si impegna a rafforzare 

le aziende, migliorandone 

l’operatività su temi ESG 

finanziariamente rilevanti.
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$30.9 miliardi di dollari investiti in una gamma completa di soluzioni

Capacità che abbracciano i mercati del capitale globali

MULTI-ASSET

• Bilanciato

• Conservativo

• Moderato

• Aggressivo

• Growth

• Protezione del capitale

TEMATICO/

SETTORIALE

• Energia globale

• Acqua globale

• Salute dei mari

• USA – Large-cap diversità

• Diversità mercati globali, escl. USA

• Diversità mercati sviluppati globali

• Allineamento climatico

• Immobiliare globale

• Transizione climatica

ESG SELECT

• USA – Azionario Large cap

• Azionario Large-cap globale

• Azionario Large-cap globale ex-U.S.

• Azionario paesi emergenti

SOLUZIONI 

PERSONALIZZATE

• Collaborare con i clienti per progettare 

portafogli che soddisfino specifici 

obiettivi di performance sia finanziaria 

che ESG.

INDICE 

AZIONARIO 

• Mercati sviluppati ex-U.S.

• USA – Large/mid-cap core

• USA – Large-cap value/growth

AZIONARIO 

ATTIVO

• USA – Azionario

• Mercati sviluppati ex-U.S. 

• Small-cap globali 

• Global Equity Engagement

• Mercati emergenti

OBBLIGAZIONARIO 

ATTIVO

• Investment Grade core

• Credito

• Credito a lunga scadenza

• Gerarchie aziendali

• High Yield

• Prestiti bancari

• Absolute Return

• Reddito da short e ultra short duration

• Emissioni municipali ed emissioni municipali scalari

• Green bond

• Titoli garantiti da ipoteche
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Dati al 30/09/2022. Si noti che tutte le strategie/i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Calvert Research and Management fa parte del gruppo di società Morgan Stanley 

Investment Management. L’accesso a Calvert è disponibile tramite Morgan Stanley Investment Management Funds. In questo caso, Calvert fornisce una ricerca all’Investment 

Advisor per assisterlo nella gestione del comparto.



La nostra storia 
Calvert detiene da 40 anni una posizione di leadership nell’investimento responsabile, è stata una 

delle prime società ad operare in quest’area di mercato e aderisce a tutti i più importanti accordi 

globali
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1976

Fondazione di 

Calvert Investment 

Management (CIM)

2021

2016
Calvert Research and 

Management è acquisita 

da Eaton Vance

Calvert è rilevata da 

Morgan Stanley

2001

2009

2011

2003

1982

1989

2004

2006

2020
Adesione all'iniziativa 

Net Zero Asset 

Managers

2014
Montreal Carbon Pledge

1999
Diritti dei 

popoli 

indigeni

1986
Prima proposta agli 

azionisti

Lancio del primo fondo obbligazionario ESG

Calvert Bond

1987

1992
Lancio del primo portafoglio azionario ESG non statunitense 

Calvert International Equity
2005
Lancio dei primi portafogli di asset allocation 

ESG Calvert Asset Allocation

1995
Lancio 

di Calvert 

Impact 

Capital 

Lancio del portafoglio 

Calvert Balanced

Lancio della strategia Calvert Green Bond
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Prospettive diversificate che sfociano in soluzioni di investimento innovative per i mercati globali

Il nostro team

JOHN STREUR

Presidente e CEO

Anthony Eames

Managing Director,

Responsible Investment 

Strategy

Responsible Investment 

Strategy Specialists

John Farley

Scott Mackey

Andrew Olig

Lenore Reiner

Kristen Grant

Responsible Investments 

Product Manager

Demsas Gebrehewot

STRATEGIA

Executive Director, 

Chief Compliance Officer

Hope Brown

Vice President

Hollie Ratliff

COMPLIANCE

GESTIONE DI PORTAFOGLIO 

FONDAMENTALE

SOLUZIONI DI INVESTIMENTO 

CHE COPRONO TUTTI I 

MERCATI DEI CAPITALI

U.S. Equities 

Developed Markets ex-U.S. 

Global Small Cap 

Global Equity Engagement

Emerging Markets

Core Investment Grade

Credit

Long-Term Credit

Corporate Ladders

High Yield

Bank Loan

Absolute Return

Short- and Ultra-Short-Duration 

Income

Municipals and Laddered 

Municipals

Green Bond

Global Real Estate

Climate Transition

IMPATTO E TECNOLOGIA 

DEI DATI

Edward Kamonjoh, Executive 

Director, Impact Management

Elif Senvardarli, VP

Erica Sterngast, VP

Frank Li, Vice President

Sujeesh Kurup, VP

Joanna Tang, Analyst

OPERAZIONI ESG

Kelly Rechen, Vice President, 

Chief of Staff

Reed Montague, Vice 

President

Michelle Saphir, Executive 

Assistant | Office Admin

Christine Gorbea, Executive 

Assistant

Danielle Zehnder, Business 

Operations Coordinator

JADE HUANG

Managing Director,

Applied Responsible Investment 

Solutions

APPLIED SOLUTIONS

Managing Director, Portfolio 

Management

Chris Madden, CFA

Executive Director

Ibrahim Kara, CAIA, CFA, FRM

Kate Marshall

Vice President

Yijia Chen, CFA

Leaf Ye

Senior Associate

Tanguy Dauphin

Zixuan Jiao

Associate

Sky Morgan

EMILY CHEW

Managing Director, Chief Responsible Investing Officer  

RICERCA

Executive Director, 

Director of 

Research

Hellen Mbugua

Executive Director

Dan Dorman

Jonathan Pragel

Tarek Soliman, CFA

Vice President

Imani Camp

Brendan McCarthy

Jason Qi

Emily Wagner

Alejandro Zamorano

Senior Associate

Maricel Ferraro, CFA

Anuj Goyal

Henry Mason

Associate

Jun Goh

Pietro Marchesano

Bianca Minns

Alysia Rodgers

Analyst

Kara Huang

ENGAGEMENT

Executive Director,

Corporate Engagement

John Wilson

Executive Director

Stu Dalheim

Maria Salerno

Kimberly Stokes

Tim Youmans

Vice President

William Hsu

Michael Varner

Senior Associate

Nikita Jain

Associate

Monica Gordon

Analyst

Paige Jacobson

Processo decisionale basato sui Principi di Calvert per l’investimento responsabile

CENTRO DELL’INVESTIMENTO 

RESPONSABILE DI CALVERT
Director of Calvert Center 

Maria Salerno

Analyst

Kelly Kidman

INSTITUTIONAL SOLUTIONS 

GROUP
Head of Institutional Solutions 

Group 

Von Hughes

Sostenute da un’impronta globale e da un’infrastruttura di primo livello

Fatturato Finanza Operatività Risorse umane Informatica
Legale e 

Compliance
Ufficio stampa Marketing Pubblicità
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Dati al 30/09/2022. I membri del team possono cambiare di volta in volta, senza preavviso. Si noti che tutte le strategie e i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Calvert 

Research and Management fa parte del gruppo di società Morgan Stanley Investment Management. L’accesso a Calvert è disponibile tramite Morgan Stanley Investment 

Management Funds. In questo caso, Calvert fornisce una ricerca all’Investment Advisor per assisterlo nella gestione del comparto.



I nostri Principi
I Principi di Calvert per l’investimento responsabile costituiscono un quadro di riferimento per la valutazione degli 

investimenti e guidano la gestione di Calvert per conto dei clienti attraverso il coinvolgimento attivo. I Principi di Calvert si 

propongono di individuare società ed emittenti che promuovono o operano in modo coerente con quanto segue*:

1

0

E S G

Sostenibilità ambientale e 

impiego efficiente delle risorse

Società eque e rispetto 

dei diritti umani

Governance responsabile 

e operatività trasparente

• Ridurre l’impatto ambientale negativo delle 

prassi e delle attività

• Gestire la scarsità idrica e assicurare un 

accesso equo ed efficiente a fonti pulite 

• Ridurre l’impatto su ogni tipo di capitale 

naturale 

• Diminuire i rischi climatici e ridurre le 

emissioni 

• Promuovere l’innovazione nell’ambito della 

sostenibilità e l’efficienza delle risorse 

attraverso prodotti e servizi, operazioni 

commerciali o altre attività

• Rispettare i consumatori 

commercializzando prodotti e servizi in 

modo equo ed etico, garantendo la 

sicurezza dei loro dati sensibili

• Rispettare i diritti umani, rispettare la 

cultura e la tradizione delle comunità e 

delle economie locali 

• Promuovere la diversità e la parità di 

genere nei luoghi di lavoro, sui mercati e 

nelle collettività 

• Dimostrare un impegno nei confronti dei 

dipendenti, privilegiando l’importanza delle 

opportunità e di standard decorosi sul 

luogo di lavoro

• Rispettare la salute e il benessere dei 

consumatori promuovendo prodotti in 

sicurezza

• Offrire una gestione responsabile del capitale

• Dimostrare una governance responsabile 

e costituire consigli di amministrazione 

efficienti che vantano esperienza e varietà 

di prospettive e che supervisionino i rischi 

e le opportunità di sostenibilità 

• Includere i rischi, gli impatti e le performance 

ambientali e sociali nelle informative 

finanziarie più importanti  

• Elevare gli standard etici in tutte le attività 

• Dare prova di trasparenza e responsabilità 

nell’affrontare eventi avversi e controversie, 

riducendo al minimo i rischi e incentivando 

la fiducia
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Ricerca differenziata, risultati e impatto
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La ricerca ESG di Calvert plasma le nostre decisioni in termini di investimento e di 

coinvolgimento diretto

Il processo di ricerca è incentrato sulla rilevanza finanziaria

• Basato sui Principi di Calvert per l’investimento responsabile.

• Integra informazioni provenienti da decine di fonti di dati ESG e tradizionali, nonché dalla ricerca proprietaria di Calvert.

• Consente agli analisti di Calvert di individuare i fattori ESG finanziariamente rilevanti che influenzano la performance di un’azienda.

• Aiuta ad elaborare valutazioni sulle modalità con cui le aziende gestiscono questi fattori.

• Assicura che le strategie di Calvert investano in aziende in grado di gestire correttamente i fattori ESG rilevanti sul piano finanziario, 

evitando le aziende esposte a un rischio ESG eccessivo.

RISULTATO

Individuazione del 

gruppo di riferimento

Un sistema di 

classificazione definito 

in base a gruppi di 

riferimento specifici 

che condividono rischi 

ESG finanziariamente 

rilevanti.

Sviluppo della 

tesi di investimento

La tesi di investimento 

individua i rischi e le 

opportunità ESG attuali e 

futuri nel corso 

dell’orizzonte 

d’investimento.

Costruzione del 

modello strutturale

Valutazione della 

performance in base ai 

criteri ESG 

finanziariamente 

rilevanti con l’ausilio di 

indicatori chiave di 

performance (KPI).

Valutazione e 

classificazione degli 

emittenti

La valutazione ESG su 

ciascun emittente 

dipende dal risultato 

delle analisi svolte su 

tre aree cruciali di 

esposizione: a livello 

di singola azienda, 

settoriale e di 

esecuzione.

Processo di 

monitoraggio

Una solida gestione 

assicura la 

supervisione degli 

aggiornamenti delle 

tesi di investimento, la 

manutenzione 

continua dei modelli e 

le modifiche delle 

decisioni di 

investimento.

1 2 4 53

AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALICALVERT: UN LEADER GLOBALE NEGLI INVESTIMENTI RESPONSABILI



Engagement attivo



La filosofia di coinvolgimento attivo

Calvert sta rafforzando i mercati dei capitali trasformando l’engagement in una funzione di investimento 

primaria. Basandosi su una ricerca ESG proprietaria, sulla collaborazione con i gestori attivi, sul 

coordinamento con gli altri azionisti e sull’integrazione delle prospettive di diversi stakeholder, 

Calvert punta a migliorare l’allineamento delle società ai principi di Calvert per l’investimento 

responsabile. Siamo certi che questo approccio all’engagement contribuisca a migliorare i rendimenti 

finanziari, a migliorare i mercati e in generale il mondo.

Engagement – Una funzione d’investimento primaria per Calvert

14AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALICALVERT: UN LEADER GLOBALE NEGLI INVESTIMENTI RESPONSABILI



15

Approccio completo e flessibile per contribuire a un cambiamento positivo

Il nostro approccio nel coinvolgimento attivo

1ICCR: Interfaith Center on Corporate Responsibility. AGM: Assemblea generale annuale. CALCOR: Calvert US Large-Cap Core Responsible Index 
2Gli emittenti elencati riflettono le posizioni detenute da Calvert e potrebbero non essere specifici per un particolare comparto. 

Informazioni a solo scopo illustrativo e da non intendersi come raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli menzionati. 

STEWARDSHIP TEMATICOINTEGRATIVO STRUTTURATO
TIPO DI 

ENGAGEMENT

DESCRIZIONE

ESEMPI

Maggior grado di coinvolgimentoMinor grado di coinvolgimento

Engagement con le società 

partecipate su argomenti ESG 

rilevanti e sulle notizie del 

momento.

Votazione per delega secondo 

i Principi di Calvert.

Engagement su temi chiave con 

un ampio sottogruppo di società 

partecipate, con l’obiettivo di 

stabilire nuovi standard di 

mercato, tra cui:

• cambiamento climatico

• diversità e inclusione

• razzismo e disuguaglianza

• salute e benessere

• riforma della governance

Supporto espresso principalmente 

attraverso coalizioni di investitori 

per utilizzare appieno la nostra 

esperienza e migliorare i risultati. 

Alcune delle coalizioni a cui 

aderiamo includono:

• 30% Coalition

• Ceres, inclusa Climate Action 

100+

• As You Sow

• Human Capital Management 

Coalition

Engagement ampio e approfondito 

con le aziende sui rischi e sulle 

opportunità con rilevanza ESG. 

Le tematiche affrontate 

comprendono:

• gestione del capitale umano

• rischio climatico

• sicurezza dei prodotti

• compliance

• sicurezza dei dati

Tutte le partecipazioni di 

portafoglio

Attraverso un engagement che ha 

interessato le prime 100 società 

del CALCOR1 abbiamo 

incoraggiato la diffusione della 

relazione Equal Employment 

Opportunity (EEO-1). Finora, oltre 

80 società hanno accettato di 

pubblicarlo.

Siamo membri del gruppo di lavoro 

dell’ICCR1 sulla responsabilità 

degli investitori in materia di 

oppioidi e prodotti farmaceutici 

(Working Group on Investor Opioid 

and Pharmaceutical 

Accountability) e abbiamo 

presentato una risoluzione 

all’AGM1 nell’ambito di questa 

collaborazione.

• Sanofi2

• Roche

• The Walt Disney Co.

• Wells Fargo

• Kingspan

• Amazon

• Alphabet
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Esempi di coinvolgimento attivo

Sfide Traguardi fondamentali Timori

Calvert sta conducendo attività di engagement con un produttore di generi alimentari, per promuovere progressi in materia di salute e benessere.
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I prodotti dell’azienda includono ingenti 

quantità di snack ipercalorici 

e zuccherati.

Le categorie dei prodotti alimentari che 

privilegiano la salute e il benessere 

hanno generalmente registrato una 

crescita più rapida rispetto a quella dei 

beni di consumo primari.

Dimostrare di aver compiuto passi avanti 

per aumentare la percentuale di 

business riconducibile a prodotti “salutari” 

o “eco-compatibili” è indice di leadership 

ESG e può portare a risultati finanziari 

migliori.

L’azienda riconosce le opportunità 

riconducibili ai prodotti salutari, ma ha 

beneficiato della crescita dei 

tradizionali snack zuccherati.

La sfida dell’azienda è riuscire a 

intercettare il segmento emergente del 

benessere nel medio e lungo termine.

L’azienda sta allineando la

remunerazione dei dirigenti ai

progressi compiuti sul fronte

della sostenibilità.

Calvert sta presentando 

all’azienda un nuovo standard 

per misurare l’impatto sociale 

e ambientale dei prodotti 

alimentari.

Strategia poco chiara per la 

crescita nei segmenti 

della salute e del benessere.

Insufficienti informative sulle 

ripercussioni del prodotto sulla 

salute.

Assenza di chiari parametri 

di misurazione per valutare la 

crescita dei segmenti della salute 

e del benessere.
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La gamma attuale delle strategie Calvert
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Strategia Benchmark

Calvert Sustainable US Equity Select Fund Russell 1000 Index

Calvert Sustainable Global Developed Markets Equity Select Fund MSCI World Index

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund MSCI Europe

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund MSCI Emerging Markets Index

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund MSCI World Index

Calvert Sustainable Climate Transition Fund N/A

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund MSCI World Index

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund ICE BofA Green Bond Index

“Il sistema di ricerca proprietario di Calvert, leader nel settore, ci consente di individuare le aziende che stanno 

sovraperformando nella gestione dei rischi ESG finanziariamente rilevanti e che potrebbero essere in grado di 

sfruttare opportunità di business grazie alla loro conoscenza delle prassi ESG e al loro impegno nel perseguirle.”

– John Streur

Calvert Research and Management fa parte del Gruppo di società Morgan Stanley Investment Management. I servizi di Calvert sono disponibili tramite i comparti di Morgan Stanley 

Investment Management per i quali Calvert funge da gestore degli investimenti.
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Introduzione

FONDI CALVERT SUSTAINABLE SELECT



I fondi Calvert Sustainable Select si basano sui Principi di Calvert e mirano a individuare e investire in società 

che dimostrano leadership o un miglioramento significativo sul piano ESG e che sono intente a cogliere un 

sistema economico più sostenibile

Calvert Sustainable Select Funds – Presentazione

Illustra il modo in cui il team di gestione di portafoglio applica in genere il suo processo d’investimento in condizioni di mercato normali Gli obiettivi e le esposizioni riportati si 

riferiscono a intervalli tipici.1. Approccio adottato in assenza del benchmark allineato a Parigi, se il benchmark allineato a Parigi viene adottato, allora la soglia di riduzione delle 

emissioni si adatterebbe per allinearsi a tale benchmark
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Focus Punta a generare un extra rendimento rispetto al benchmark attraverso un portafoglio ottimizzato di 

aziende che occupano una posizione di leadership nelle prassi di sostenibilità e stanno producendo 

un impatto positivo sul piano ambientale e sociale. 

Posizioni Circa il 15-30% del rispettivo benchmark. 

Universo Società che, secondo le valutazioni proprietarie quantitative e qualitative di Calvert dei principali 

fattori ESG, occupano una posizione di leadership o stanno compiendo progressi per quanto riguarda 

i principali aspetti della sostenibilità.

Pesi Ottimizzata

• Fornisce diversificazione, esposizione ai fattori di rischio e caratteristiche finanziarie in linea con i 

tradizionali indici di ampia scala.

• Crea un portafoglio generale composto da società con una maggiore diversità e una minore 

intensità di carbonio. 

• Basso livello di rotazione dovuta a cambiamenti dello status di leadership di un’azienda e/o 

dell’universo generale dei leader, riequilibrando quando il profilo di rischio attivo giustifica una 

modifica.

Considerazioni sulla performance Punta a generare una sovraperformance ripetibile rispetto al benchmark attraverso processi 

proprietari per la scelta dei titoli e la costruzione del portafoglio, basati sulla ricerca ESG proprietaria 

di Calvert.

Obiettivo di tolleranza al rischio • Tracking error previsto dell’1,5 - 6,0%.

• Il benchmark viene tenuto in considerazione. 

Intensità di carbonio di ambito 1 e 2 Generalmente il 50% o meno rispetto al benchmark1.
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I fondi Calvert Sustainable Select mirano a individuare e investire in società che riteniamo leader o 

impegnate a migliorarsi sul piano ESG e intente a cogliere un sistema economico più sostenibile

Processo di costruzione del portafoglio

1La valutazione qualitativa fornisce un percorso aggiuntivo per il nostro team di coinvolgimento che lavora con le società per migliorare le questioni ESG rilevanti. Questo rappresenta il 
modo in cui il team di gestione del portafoglio implementa il suo processo d’investimento in condizioni di mercato normali. La gestione del rischio implica uno sforzo per monitorare il 
rischio, ma non va confusa con esso e non implica un rischio basso. 

Costruzione del portafoglio

Ricerca quantitativa Esito desideratoOverlay qualitativo1 Ottimizzazione

L’ottimizzazione 

determina i pesi dei 

singoli titoli per 

ottenere dal 

portafoglio il 

massimo impatto 

ambientale e sociale 

complessivo, 

creando allo stesso 

tempo un 

allineamento più 

vicino alle 

caratteristiche 

finanziarie del 

benchmark e 

riducendo il rischio 

attivo complessivo.

Le aziende 

selezionate vengono 

esaminate da analisti 

ESG per confermarne 

la leadership nel 

settore.

Ciò assicura che le 

aziende in 

miglioramento siano 

incluse e che quelle in 

ritardo vengano 

rimosse. Per aziende 

in miglioramento si 

intendono quelle che 

mostrano un 

miglioramento delle 

performance 

relativamente ai fattori 

E e S finanziariamente 

rilevanti.

1
Il processo inizia con una 

valutazione quantitativa 

di tutte le aziende 

esaminate da Calvert per 

individuare le aziende 

leader sul piano 

ambientale e sociale.

Allo stesso tempo si 

eliminano le aziende che 

sottoperformano sul 

piano della governance 

e/o che possono essere 

coinvolte in gravi 

controversie. 

Questo produce un 

universo di aziende 

leader in temi E e S.  

2 3

Un portafoglio diversificato 

e con basso turnover

Performance competitiva

Ottima performance 

su temi ESG 

finanziariamente rilevanti.

Impatto ambientale 

e sociale positivo rispetto 

al benchmark. 

Controllo del rischio 
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Seleziona le aziende leader nell’universo Calvert, ovvero quelle caratterizzate dalla migliore 

performance sui temi ESG finanziariamente rilevanti

Fase 1: Selezione quantitativa

1
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Driver 

principali

della

Performance 

ESG

I punteggi delle aziende 

vengono normalizzati tra 

i gruppi di riferimento di 

Calvert e quindi 

classificati per regione e 

per settore in base alle 

tematiche ambientali e 

sociali.

Le aziende vengono 

rimosse sulla base 

delle controversie, della 

governance e/o dei 

punteggi totali. Si assicura 

che le aziende siano per il 

33% superiori sulle 

performance ambientali 

e/o sociali e non per il 33% 

inferiori per la governance 

o altri pilastri E/S.

Il punto di partenza del 

processo consiste 

nell’individuare le aziende 

leader sul piano ambientale, 

sociale e di governance 

(ESG). 
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I team di ricerca ARIS ed ESG di Calvert esaminano i risultati quantitativi per assicurare che le 

aziende siano leader o impegnate a migliorarsi nel settore

Fase 2: Valutazione qualitativa

2
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• Nessun indizio di forte leadership 

o di miglioramento.

• Informazioni circostanziali recenti o 

protratte nel tempo indicano un 

aumento del rischio.

• Una valutazione della governance

indica un aumento dei rischi.

• Un’azienda viene classificata come 

leader se evidenzia una chiara 

posizione di leadership su temi 

finanziariamente rilevanti in queste 

tre categorie: strategia di prodotto, 

strategia aziendale, supervisione 

ed esecuzione. 

• Un’azienda viene aggiunta se 

l’esame rivela una leadership 

significativa o un miglioramento 

non riconosciuto dalla sua 

classificazione quantitativa.

SELEZIONATE RIMOSSE AGGIUNTE
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I pesi dei titoli sono ottimizzati per migliorare la performance in termini ambientali, sociali e 

finanziari

Fase 3: Processo di ottimizzazione

3
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Caratteristiche

ESG ottimizzate

• L’ottimizzazione orienta il 

portafoglio verso aziende 

che hanno un impatto 

ambientale e sociale 

migliore.

• Gli impatti ambientali 

vertono sulla riduzione 

delle emissioni, un aspetto 

correlato ad altre 

conseguenze come 

l’inquinamento dell’aria, i 

rifiuti e l’utilizzo delle 

risorse naturali. 

• Gli impatti sociali vertono 

sulla diversità di genere a 

livello di consiglio di 

amministrazione.

Esposizioni 

settoriali e 

geografiche 

ottimizzate

• Le differenze 

settoriali e/o 

geografiche vengono 

ridotte al minimo 

rispetto al 

benchmark del 

mercato.

“Le strategie selezionate sono ‘sensibili al rischio’ e si ottimizzano per 

raggiungere una maggiore diversità di genere e una riduzione delle 

emissioni. Al 30/06/2022 il fondo presentava un’impronta di carbonio di 

60% inferiore rispetto a quella del benchmark.”

Caratteristiche 

finanziarie 

ottimizzate

• Le caratteristiche 

finanziarie vengono 

avvicinate al 

benchmark.

Nota: in assenza di un benchmark allineato agli accordi di Parigi approvato, i Comparti manterranno un’impronta di carbonio sostanzialmente inferiore, nell’intervallo del 50% rispetto 

a quella del benchmark di ogni fondo. 

Pesi dei titoli
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Fonti: Factset, and MSCI. Le informazioni presentate si basano sul portafoglio del Comparto e sono soggette a variazioni.  Ogni Comparto è soggetto al rischio di asset allocation, al rischio di gestione e al rischio di mercato. 

Queste informazioni non devono essere viste o utilizzate come consulenza in relazione all’asset allocation o a un investimento specifico. Informazioni a solo scopo illustrativo e non devono essere considerate come una 

raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli o settori menzionati.
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Fondo MSCI World

Titoli in portafoglio 306 1,513

Active Share 66.31 --

Fondo MSCI World

Media ponderata 435,794.5 333,134.9

Mediana 44,993.8 14,809.0

Fondamentali

Primi 10 titoli (%) Statistiche di rischio

Fondo MSCI World

Dividend Yield 2.4 2.3

Prezzo/Utili 14.9 15.4

Prezzo/Utili a termine 14.3 14.0

Prezzo/Flussi di cassa 10.5 10.4

Price/Book 2.4 2.5

Prezzo/Ricavi 1.9 1.9

Fondo MSCI World

Crescita storica EPS 3 anni 15.6 16.1

Crescita storica EPS 3-5 anni 13.1 12.1

ROA 10.7 10.6

ROE 24.0 23.2

ROIC 18.6 17.6

Debito/Capitale 39.6 39.8

Apple Inc. 5.11

Microsoft Corporation 3.97

Alphabet Inc. 2.74

General Mills, Inc. 1.52

Merck & Co., Inc. 1.11

Verizon Communications Inc. 1.07

Novartis AG 0.98

NVIDIA Corporation 0.97

Estee Lauder Companies Inc. 0.91

Visa Inc. 0.89

Totale 19.28

Beta 0.98

Tracking Error previsto 1.74

% Rischio specifico 56.88

% Rischio fattoriale 41.12

Esposizione attiva

Rischio complessivo a 

livello di indice
-0.35

Size -0.11

Growth -0.09

Dividend Yield 0.03

Momentum -0.08

Caratteristiche

Dati al 30/09/2022

MS INVF Calvert Sustainable Global Developed Markets Equity Select Fund

2.13

-2.96

-1.09

-5.20

4.52

-1.01

-1.50

3.03

0.61

0.44

-0.18

7.10

11.20

7.78

5.20

13.54

14.11

9.95

21.02

4.19

2.77

3.14

9.23

8.24

6.69

--

18.06

13.10

8.45

24.05

4.80

3.21

2.96
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Introduzione

CALVERT SUSTAINABLE CLIMATE ALIGNED FUND



Il Comparto mira a individuare le aziende che riteniamo allineate al tema del clima in ambiti rilevanti per la 

performance di lungo termine

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

1
Il processo di ricerca 

individua le aziende allineate 

al tema dei cambiamenti 

climatici.

2
L’approccio di 

ottimizzazione su più 

direttrici si allinea agli 

obiettivi di neutralità 

carbonica e promuove la 

decarbonizzazione.

Riduzione dell’intensità di carbonio 

media ponderata (WACI)

• Il percorso di decarbonizzazione del portafoglio si allinea con la 

metodologia benchmark dell’UE basata sull’Accordo di Parigi.

• Intensità di carbonio basata su EVIC:

• Riduzione dell’intensità di portafoglio in ragione del 50% 

nell’anno di indicizzazione (2019) rispetto al benchmark.

• Riduzione dell’intensità del portafoglio l’anno da quel 

momento in poi1.

• Basato sui dati di ambito 1 e 2; a partire dal 2021, utilizzo 

dell’ambito 3 per le aziende dei settori NACE ad alta intensità 

di carbonio. 

Diversificazione

• Ridotta 

divergenza dai 

settori del 

benchmark.

• Ridotta divergenza dai 

settori ad alta intensità di 

carbonio.

Orientamento alle 

soluzioni “Green”

• Sovrappeso nei fornitori di soluzioni 

ecologiche secondo quanto determinato 

dal team di Calvert Research. 

• Possibilità di evitare le aziende con 

basso punteggio ambientale sulla base 

delle analisi interne di Calvert.

3
Engagement volto a ridurre i 

rischi ambientali, incluso il 

rischio da emissioni.

26

• Il processo proprietario di ricerca quantitativa e qualitativa individua le opportunità di engagement. 

• Mira a rafforzare la performance dell’azienda attraverso la riduzione dei rischi ambientali, l’ottimizzazione della 

governance aziendale e/o un miglioramento su altri aspetti strategicamente pertinenti, riguardanti la gestione di 

esposizioni ambientali rilevanti oppure la struttura o il processo di governance.

1Rappresenta una traiettoria illustrativa e non vincolante per il portafoglio che potrebbe non essere raggiunta ogni anno.

• Aziende individuate in base ai punteggi derivati dal sistema di ricerca di Calvert e dalle loro attività 

commerciali.

• Le aziende vengono escluse in base ai Principi di Calvert e alle loro attività commerciali (ad esempio, emittenti 

che generano ricavi dallo sfruttamento di carbone, petrolio e gas, da prodotti a base di tabacco e da armi 

controverse).
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Il Calvert Sustainable Climate Aligned Fund si basa sui Principi di Calvert e mira a individuare e investire in 

aziende allineate al tema dei cambiamenti climatici

27

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund - Caratteristiche principali

Focus Punta a generare un extra rendimento o rendimento analogo rispetto al benchmark 

attraverso un portafoglio ottimizzato di aziende che sono allineate al tema del 

cambiamento climatico.

Posizioni Più di 200 titoli

Universo d’investimento Società che, in base alle valutazioni quantitative e qualitative proprietarie di Calvert dei 

principali fattori ESG, occupano una posizione di leadership o stanno compiendo 

progressi per quanto riguarda i principali aspetti della sostenibilità.

Pesi Ottimizzata

▪ Presenta diversificazione, una minore esposizione ai diversi fattori e caratteristiche 

in linea con i tradizionali indici a larga base.

▪ Pone maggiore attenzione sul rischio specifico dell’azienda, sottolineando la 

ricerca ESG di Calvert.

▪ Rotazione ridotta – Ribilanciamento quando i fattori di rischio giustificano una 

modifica.

Considerazioni sulle 

performance

Punta a generare una sovraperformance ripetibile rispetto al benchmark attraverso processi 

proprietari per la scelta dei titoli e la costruzione del portafoglio.

Obiettivo di tolleranza al 

rischio

▪ Tracking Error previsto dell’1,0 – 2,0%.

▪ Il benchmark viene tenuto in considerazione.

▪ Rischio moderatamente più alto rispetto al benchmark.

Le informazioni fornite illustrano il modo in cui il team di gestione di portafoglio applica in genere il suo processo d’investimento in condizioni di mercato normali. Gli obiettivi e le 

esposizioni riportati si riferiscono a intervalli tipici e possono variare.
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Introduzione

CALVERT SUSTAINABLE DIVERSITY, EQUITY AND INCLUSION FUND



L’approccio di Calvert alla diversità

29

Calvert 
Sustainable 

Diversity, 
Equity and 
Inclusion 

Fund

Genere

Razza
e etnia

Età, cultura,  
competenze

Assunzioni 
paritarie

Politiche 
DEI

Parità 

retributiva

Promozione 
equa

• Il Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund si 

concentra principalmente su aziende che dimostrano di essere 

leader nelle prassi DEI (diversità, equità e inclusione) o di 

essere impegnate a migliorarle. 

• Crediamo che queste aziende possano attrarre e fidelizzare 

migliori talenti, migliorare il capitale intellettuale, promuovere 

la produttività della forza lavoro ed essere meglio posizionate 

per promuovere la creazione di valore nel lungo termine. 

• Sul luogo di lavoro, i team che presentano una molteplicità di 

competenze e background assicurano un’ampia gamma di 

prospettive e approcci al processo decisionale.

• Siamo dell’avviso che la diversità sia un fattore importante per 

le aziende di qualunque paese e di qualsiasi settore. La 

penalizzazione in termini di performance azionaria per le 

aziende che si collocano nel quartile inferiore sul piano della 

diversità è duratura e può erodere in misura sostanziale il 

valore per gli azionisti.

• Calvert punta inoltre a migliorare i comportamenti aziendali 

attraverso rigorose attività di engagement e di voto per delega. 

Da trent’anni usiamo il potere del nostro voto per delega per 

richiamare l’attenzione dei consigli di amministrazione sulla 

loro responsabilità per la diversità. 

Secondo Calvert, le aziende che presentano una maggiore diversificazione e seguono prassi lavorative 

più consolidate sul fronte della DEI si trovano in una posizione migliore per generare valore nel lungo 

termine
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Il Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund si basa sui Principi di Calvert. Il fondo si propone di individuare 

e investire in aziende che riteniamo dimostrino una posizione di leadership o un progresso significativo verso la creazione 

di una forza lavoro diversificata e una cultura del lavoro paritaria e inclusiva 

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund – Presentazione

Focus
Punta a generare un extra rendimento rispetto al benchmark attraverso un portafoglio 

ottimizzato di aziende che occupano una posizione di leadership o stanno compiendo 

progressi significativi verso la diversità, l’equità e l’inclusione. 

Posizioni 150-250

Universo d’investimento

Società che, secondo le valutazioni quantitative e qualitative proprietarie di Calvert, occupano 

una posizione di leadership o stanno compiendo progressi per quanto riguarda i principali 

aspetti della diversità.

Pesi

Ottimizzata

▪ Presenta diversificazione, esposizione ai fattori di rischio e caratteristiche finanziarie in 

linea con i tradizionali indici a larga base.

▪ Crea un portafoglio generale composto da società con una migliore performance in 

termini di diversità.

▪ I pesi cambiano in base alle variazioni di status di un’azienda in quanto azienda leader o 

azienda in miglioramento o quando un profilo di rischio attivo giustifica un cambiamento.

Considerazioni sulla 

performance

Punta a generare una sovraperformance ripetibile rispetto al benchmark attraverso processi 

proprietari per la scelta dei titoli e la costruzione del portafoglio, basati sulla ricerca ESG 

proprietaria di Calvert.

Obiettivo di tolleranza al 
rischio

▪ Tracking Error dell’1,5 - 4,0% rispetto all’indice MSCI World.

Le informazioni fornite illustrano il modo in cui il team di gestione di portafoglio applica in genere il suo processo d’investimento in condizioni di mercato normali Gli obiettivi e le 

esposizioni riportati si riferiscono a intervalli tipici.
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Introduzione

CALVERT SUSTAINABLE CLIMATE TRANSITON FUND
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Il Comparto mira a investire in 

aziende caratterizzate da business 

model o da significative linee di 

attività che contribuiscono in 

maniera diretta a promuovere una 

riduzione delle emissioni di 

anidride carbonica, offrendo al 

contempo rendimenti interessanti.

Il Comparto fa leva sulle competenze 

e sull'esperienza del team, 

investendo in energia pulita e in altri 

ambiti correlati tramite le sue 

strategie globali focalizzate sulle 

infrastrutture.

Il Comparto privilegia un approccio 

che guarda agli impatti prospettici 

piuttosto che basarsi sugli andamenti 

storici e sui criteri di esclusione, 

spingendo in tal modo le aziende della 

"old economy" ad effettuare una 

"transizione" e a trovare nuove 

soluzioni e processi innovativi.

L’obiettivo del fondo è detenere in 

portafoglio una combinazione di 

aziende ad alta crescita di nuova 

generazione e di aziende 

compounder già operative con 

flussi di cassa stabili, attenuando in 

tal mondo la propensione a una 

maggiore volatilità di questo settore 

d'investimento.

Calvert Sustainable Climate Transition Fund 
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Fondi tradizionali Il nostro Fondo

Approccio d’investimento Passivo Attivo

Universo d'investimento Basato su criteri di esclusione "Parte da zero"

Esposizione a settori e/o aziende Replica l'indice Orientata

Profili economici dell'azienda utilizzati Correnti /storici Prospettici

Aziende su cui puntare

Cercano di ridurre il rischio 

d'impatto 

del cambiamento climatico sulle 

aziende in portafoglio

Prodotti/servizi direttamente legati alla 

mitigazione del cambiamento climatico

Ricerca di un impatto ambientale positivo No Sì

Principali vantaggi di un approccio attivo, con un universo investibile differenziato:

✓ L'universo d'investimento si modifica molto rapidamente. La gestione attiva consente di cogliere le opportunità più interessanti in futuro.

✓ Con un universo investibile che "parte da zero" possiamo includere aziende che offrono prodotti e servizi che contribuiscono a mitigare il 

cambiamento climatico e/o ad adattarvisi, consentendo di distinguere tra imprese con vantaggi competitivi sostenibili e imprese che offrono 

prodotti e servizi mercificati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo investito.

Calvert Sustainable Climate Transition Fund
Un'alternativa ai tradizionali fondi sostenibili
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Definire l’universo di investimento

Non vi è alcuna garanzia che tali obiettivi/risultati verranno raggiunti. Queste informazioni rispecchiano le opinioni del team di gestione del portafoglio che possono cambiare senza 
preavviso al mutare delle circostanze e delle condizioni di mercato. Tutte le informazioni sono fornite a solo scopo informativo. La versione completa dei Principi per l'investimento 
sostenibile è disponibile all'indirizzo www.calvert.com.

• Creiamo il nostro universo d'investimento individuando società quotate che utilizzano business model che contribuiscono a mitigare il 

cambiamento climatico o ad adattarvisi e che operano osservando i Principi di Calvert.

• Ad esempio, le aziende impegnate in attività focalizzate sul cambiamento climatico potrebbero essere coinvolte, direttamente o indirettamente, 

in: 

• Classifichiamo i nostri investimenti facendo riferimento a due categorie principali:

1. Aziende che operano come fornitori, abilitatori o adattatori

• Fornitore: i prodotti e i servizi dell'azienda contribuiscono direttamente a mitigare il cambiamento climatico

• Abilitatore: i prodotti e i servizi dell'azienda svolgono un ruolo importante nelle catene di approvvigionamento dei fornitori e degli 

adattatori

• Adattatore: i prodotti e i servizi dell'azienda aiutano altre imprese o individui ad adattarsi ai rischi che scaturiscono dal 

cambiamento climatico

2. Aziende consolidate o in transizione 

• Consolidate: aziende che forniscono attualmente prodotti e servizi che contribuiscono direttamente a mitigare il cambiamento 

climatico o ad adattarvisi, o che svolgono un ruolo importante nella catena di fornitura

• In transizione: aziende che al momento non sono affermate, ma che stanno per avviare nuove linee di attività e/o sostituendo 

quelle vecchie in modo da divenire società consolidate nel futuro

Energie rinnovabili Mobilità Gestione delle risorse idriche

Elettrificazione Idrogeno Gestione dei rifiuti

Batterie di accumulo Biocombustibili Agricoltura
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Introduzione

CALVERT SUSTAINABLE GLOBAL GREEN BOND
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Calvert adotta un approccio olistico alla definizione di "Green Bond".

Parte di questo processo include la classificazione tradizionale dei "Green Bond", in coerenza con i principi dell’International 

Capital Market Association (ICMA). Tuttavia, il processo è guidato dalla nostra ricerca proprietarie e dalla nostra analisi 

fondamentale.

Attraverso il nostro processo di valutazione abbiamo definito tre tipologie di obbligazioni che possono essere incluse nei 

nostri portafogli Green Bond: 

Definire il termine “Green” tramite l’approccio di Calvert ai Green Bond

Tipologie di Green Bond:

Progetti Green

Obbligazioni per il finanziamento 
di specifici progetti, o ad utilizzo 
dei proventi definito, il cui capitale 
viene impiegato per 
raggiungere obiettivi di tipo 
ambientale.

Questa categoria include 
obbligazioni categorizzate come 
“Green Bond”, ma anche bond 
non designati come tali. Tra le 
asset class incluse si trovano le 
obbligazioni societarie, i titoli 
garantiti da asset, i titoli garantiti 
da ipoteche, le obbligazioni di 
emittenti sovranazionali ed 
emesse da banche dello sviluppo.  

Fornitori di soluzioni

Obbligazioni generiche emesse 
da società che derivano almeno 
50% dei loro ricavi* da 
tecnologie pulite o da tecnologie, 
prodotti e servizi che portano 
benefici all’ambiente, come 
energie rinnovabili e tecnologie 
per l’efficientamento dell’utilizzo 
delle acque. 

Leader / leader emergenti

Emittenti societari che dimostrano 
leadership nei campi della 
sostenibilità ambientale 
assolvendo a precisi criteri nel 
sistema di Calvert Research e 
superando esami qualitativi 
approfonditi a livello di segmento di 
mercato.  

Emittenti societari pubblici e privati
che forniscono un’opportunità di 
differenziazione grazie alla 
ricerca proprietaria e al 
riconoscimento di un’evoluzione 
continua nell’asset class. 
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MS INVF Calvert Sustainable Green Bond Fund

Il fondo in breve

ISIN ▪ LU2502369304 (Classe A)

Classificazione SFDR ▪ Articolo 9

Obiettivo d’investimento ▪ Fornire un rendimento totale interessante, supportando al contempo effetti e risultati positivi sul piano ambientale e sociale.

Gestori di portafoglio

▪ Leon Grenyer, Head of Euro Multi-Sector

▪ Brian S. Ellis, CFA

▪ Vishal Khanduja, CFA, Co-Head of U.S. Multi-Sector 

▪ Dipen Patel 

Approccio d’investimento

▪ Il Comparto investirà principalmente in Green Bond, tra cui titoli globali di emittenti societari, governativi e collegati a governi, 

sull'intero ventaglio delle asset class obbligazionarie.

▪ Nel processo decisionale di investimento il team integra, su base discrezionale, anche analisi su tematiche legate alla 

sostenibilità e a problematiche ESG.

▪ Il consulente di investimento può inoltre includere nella sua analisi anche la valutazione dei contributi positivi o negativi forniti 

per raggiungere Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e può coinvolgere il management delle aziende in pratiche 

di buona corporate governance o relative ad altri aspetti che giudichi importanti dal punto di vista ambientale e/o sociale.

▪ Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti variano e non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d’investimen to del 

comparto saranno raggiunti.

Benchmark ▪ ICE BofA Green Bond Index

Valuta base ▪ USD

Data di lancio ▪ 10 agosto 2022

Commissioni e costi*

▪ Commissione d’ingresso massima: 3,25%

▪ Spese correnti: 1.39%

▪ Commissioni di gestione: 1.15%

▪ Investimento minimo iniziale/successivo: 0 USD

Dati al 10/8/2022. 3 La commissione d’ingresso è una cifra massima possibile. In alcuni casi si potrebbe pagare una cifra inferiore, a discrezionalità del consulente finanziario. Le Ongoing Charges

riflettono i pagamenti e le spese sostenute durante l’operatività del fondo e sono detratte dagli asset del fondo nel corso del periodo. Comprende le commissioni pagate per la gestione degli 

investimenti (commissioni di gestione), il trustee/custodian e le spese amministrative. Gli importi minimi dell’investimento iniziale/dell’investimento minimo successivo sono espressi in dollari 

USA (o l’equivalente in euro yen o sterline del dollaro USA). Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione Oneri e spese del prospetto informativo.
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Il team di ricerca ESG di Calvert

Al 30/09/2022.
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Nome Ruolo
Anni di 

esperienza
Categoria Istruzione

Hellen

Mbugua
Director of Research 15

Beni di consumo 

discrezionali

MBA, Tuck School of Business at Dartmouth; 

Laurea, Statistica, University of California Santa Barbara

Dan

Dorman

ED, ESG Senior 

Research Analyst
12 Finanza

MBA, University of Chicago; Laurea specialistica, relationi internazionali ed economia, 

Johns Hopkins University; Laurea, finanza, Miami University

Jonathan Pragel
ED, ESG Senior 

Research Analyst
14 Utility Laurea, finanza, Emory University

Tarek Soliman, CFA
ED, ESG Senior 

Research Analyst
15 Energia

Laurea specialistica, economia e politica dell’energia, University College London; Laurea, 

economia, University of Warwick

Imani

Camp

VP, ESG Research 

Analyst
8

Beni di consumo 

primari
Laurea, lingua inglese, George Washington University

Brendan McCarthy
VP, ESG Senior 

Research Analyst
13 Immobiliare

MBA, UNC Kenan-Flagler Business School; Laurea, economia, Kenyon College; LEED 

Green Associate

Jason Qi
VP, ESG Senior 

Research Analyst
13

Tecnologia, media e 

telecomunicazioni

Laurea magistrale, finanza, Rensselaer Polytechnic Institute; Laurea, finanza, Tianjin 

University of Finance and Economics

Emily Wagner
VP, ESG Research 

Analyst
8 Industria e materiali MBA, Yale School of Management; Laurea, finanza, George Washington University

Alejandro Zamorano
VP, ESG Senior 

Research Analyst
15 Trasporti

Laurea specialistica, energia e ambiente, Columbia University; Laurea, economia, Purdue

University

Maricel Ferraro, CFA
ESG Senior Research 

Associate
4 Sanità e farmaceutico Laurea, Economia e finanza; Laurea, prospettive globali, Bentley University

Anuj Goyal
ESG Senior Research 

Associate
9 Energia e utility

MBA, Duke University Fuqua School of Business; Laurea specialistica, ingegneria chimica, 

Cornell University; Laurea, ingegneria chimica, Institute of Chemical Technology

Henry Mason
ESG Senior Research 

Associate
5 Obbligazionario

Laurea specialistica, studi ambientali, University of Pennsylvania;

Laurea, studi ambientali, University of Pennsylvania 

Jun Goh
ESG Research 

Associate
1 Trasporti e industria

Laurea specialistica, gestione della sostenibilità, Columbia University; 

Laurea, psicologia, University College London

Pietro Marchesano
ESG Research 

Associate
3 Finanza

Laurea specialistica, banca e finanza, Università Cattolica del Sacro Cuore

Laurea, economia e management, Università degli Studi di Padova

Laurea, gestione d’azienda internazionale, Montpellier Business School

Bianca Minns
ESG Research 

Associate
7 Servizi Laurea, biologia molecolare e genetica, Whitter College

Alysia Rodgers
ESG Senior Research 

Associate
9 Immobiliare Laurea, economia, Dickinson College

Kara Huang
ESG Research 

Associate
2

Beni di consumo 

discrezionali
Laurea, economia, Brown University
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Team Applied Responsible Investment Solutions di Calvert

As of 9/30/2022.
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Nome Titolo
Anni di 

esperienza
Istruzione

Jade Huang
Managing Director, Applied 

Responsible Investment Solutions
15

Laurea magistrale in finanza ed economia internazionale, Johns Hopkins University; 

Laurea, University of California, Berkeley

Chris Madden, CFA
Managing Director, Portfolio 

Management
21 CFA, Laurea magistrale in finanza e laurea in economia, Indiana University of Pennsylvania

Ibrahim Kara, CAIA, 

CFA, FRM
Executive Director 16 CFA, Laurea e laurea magistrale, Philipps-Universitat Marburg 

Kate Marshall
Executive Director, Responsible 

Investment Solutions Specialist
10

Master, University of Toronto;

Laurea, University of British Columbia

Yijia Chen, CFA Vice President 6
CFA, Laurea specialistica, economia, University of Wisconsin; 

Laurea, East China Normal University

Leaf Ye Vice President 10
Laurea specialistica, ingegneria finanziara, University of Michigan; 

Laurea, University College London

Tanguy Dauphin Senior Associate 2
Laurea specialistica, Carnegie Mellon University, 

Laurea, Carnegie Mellon University 

Zixuan Jiao Senior Associate 2
PhD, finanza quantitativa, Illinois Institute of Technology; 

Laurea, ingegneria elettronica, ZhengZhou University

Sky Morgan Associate 2
Programma post-laurea, sociologia economica, Columbia University;

Laurea, finanza computazionale e matematica, Babson College
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Team Engagement ESG di Calvert

Al 30/09/2022.
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Nome Titolo
Anni di 

esperienza
Istruzione

John Wilson Executive Director 22
MBA, Columbia University; MIA, Columbia University School of International and Public Affairs;

Laurea in inglese, Georgetown University

Stu Dalheim Executive Director 19 Laurea, Wesleyan University

Maria Salerno
Executive Director, Corporate 

Engagement Strategist
24

MBA, University of Pennsylvania; 

Laurea in economia politica, Williams College

Kimberly Stokes
Executive Director, Corporate 

Engagement Strategist 
20

MBA, Georgetown University;

Laurea in economia, Bowie State 

Tim Youmans
Executive Director, Corporate 

Engagement Strategist
19

MBA, University of Southern Maine; 

Laurea in Management, United States Coast Guard Academy

William Hsu
VP, Corporate Governance 

and Proxy Voting Specialist
11 Laura in economia e politica ambientale, University of California, Berkeley

Michael Varner
VP, Corporate Engagement 

Strategist
10 Laurea in scienze politiche, Howard University

Nikita Jain
Senior Corporate Engagement 

Associate
6

Laurea specialistica in economia comportamentale, University of Pennsylvania

Laurea in business e management, University of Exeter

Monica Gordon
Corporate Engagement 

Associate
3

Laurea specialistica in scienze ambientali e management, University of California, Santa Barbara

Laurea in studi ambientali, Spelman College

Paige Jacobson
Corporate Engagement 

Analyst
1 Laurea in relazioni internazionali ed economia, The College of William & Mary
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Informazioni importanti

NOTA INFORMATIVA

Fonte dei dati: Calvert Research and Management

Dati al: 6/30/2022 salvo diversa indicazione.

Considerazioni sui rischi

L’applicazione dei criteri di investimento responsabile può condizionare l’esposizione a determinati settori o tipi di investimento e può avere ricadute sulla performance dei relativi investimenti a seconda del 

gradimento del mercato verso tali settori o investimenti. Nel valutare un investimento, il consulente d’investimento dipende da informazioni e dati che possono essere incompleti, inaccurati o non disponibili e 

suscettibili di condizionare negativamente l’analisi dei fattori ESG riguardanti un particolare investimento. Una buona implementazione della strategia di investimento responsabile del portafoglio dipende 

dall’abilità del consulente d’investimento di individuare e analizzare correttamente questioni ESG rilevanti.

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.

Calvert Sustainable Select Funds
Le valutazioni dei titoli azionari tendono in genere a oscillare anche in risposta a eventi specifici in seno a una determinata società. 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. Le azioni degli Exchange Traded Fund (ETF) 
comportano molti dei rischi associati agli investimenti diretti in azioni ordinarie od obbligazioni e il loro valore di mercato oscilla al variare del valore dell’indice sottostante. Investendo in Exchange Traded Fund 
(ETF), il portafoglio assorbe sia le proprie spese che quelle degli ETF nei quali investe. La domanda o l’offerta di ETF potrebbe non essere correlata a quella dei titoli sottostanti. I rischi associati agli investimenti 
nei mercati dei paesi emergenti sono maggiori di quelli associati agli investimenti in paesi sviluppati esteri. Rischio d’investimento in Europa: sviluppi politici, sociali o economici in Europa, o in un particolare 
paese europeo, potrebbero causare una notevole flessione del valore del Portafoglio. Inoltre, poiché gli investimenti sono concentrati in Europa, i rendimenti potrebbero essere soggetti a una volatilità maggiore 
rispetto a quella che registrerebbero investimenti più diversificati dal punto di vista geografico. Se uno o più paesi abbandonano l’Unione europea (“UE”) o qualora l’UE si sciogliesse, i mercati finanziari mondiali 
subirebbero fortissime ripercussioni. L’instabilità finanziaria di alcuni paesi dell’UE e il rischio che tale instabilità si ripercuota su altri paesi più stabili possono aumentare il rischio economico di un investimento in 
società europee. Gli investimenti immobiliari, inclusi i Real Estate Investment Trust (REIT), sono soggetti a rischi simili a quelli legati alla proprietà diretta di immobili e dipendono da fattori quali le capacità di 
gestione dei dirigenti e le modifiche delle normative fiscali. Le società del settore delle infrastrutture sono esposte a una serie di fattori passibili di influire negativamente sulle loro attività o operatività, inclusi 
interessi, costi debitori e normativi elevati, difficoltà nella raccolta di capitali, effetti di un rallentamento economico o di una recessione ed eccesso di capacità produttiva e aumento della concorrenza. Tra gli altri 
rischi figurano l’innovazione tecnologica, variazioni sostanziali nel numero di utenti finali, il contesto di crescente deregolamentazione, i rischi naturali e ambientali e gli attacchi terroristici. 

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
Le valutazioni dei titoli azionari tendono in genere a oscillare anche in risposta a eventi specifici in seno a una determinata società. 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. Le azioni degli Exchange Traded Fund (ETF) 
comportano molti dei rischi associati agli investimenti diretti in azioni ordinarie od obbligazioni e il loro valore di mercato oscilla al variare del valore dell’indice sottostante. Investendo in Exchange Traded Fund 
(ETF), il portafoglio assorbe sia le proprie spese che quelle degli ETF nei quali investe. La domanda o l’offerta di ETF potrebbe non essere correlata a quella dei titoli sottostanti. I rischi associati agli investimenti 
nei mercati dei paesi emergenti sono maggiori di quelli associati agli investimenti in paesi sviluppati esteri. Rischio d’investimento in Europa: sviluppi politici, sociali o economici in Europa, o in un particolare 
paese europeo, potrebbero causare una notevole flessione del valore del Portafoglio. Inoltre, poiché gli investimenti sono concentrati in Europa, i rendimenti potrebbero essere soggetti a una volatilità maggiore 
rispetto a quella che registrerebbero investimenti più diversificati dal punto di vista geografico. Se uno o più paesi abbandonano l’Unione europea (“UE”) o qualora l’UE si sciogliesse, i mercati finanziari mondiali 
subirebbero fortissime ripercussioni. L’instabilità finanziaria di alcuni paesi dell’UE e il rischio che tale instabilità si ripercuota su altri paesi più stabili possono aumentare il rischio economico di un investimento in 
società europee. Gli investimenti immobiliari, inclusi i Real Estate Investment Trust (REIT), sono soggetti a rischi simili a quelli legati alla proprietà diretta di immobili e dipendono da fattori quali le capacità di 
gestione dei dirigenti e le modifiche delle normative fiscali. Le società del settore delle infrastrutture sono esposte a una serie di fattori passibili di influire negativamente sulle loro attività o operatività, inclusi 
interessi, costi debitori e normativi elevati, difficoltà nella raccolta di capitali, effetti di un rallentamento economico o di una recessione ed eccesso di capacità produttiva e aumento della concorrenza. Tra gli altri 
rischi figurano l’innovazione tecnologica, variazioni sostanziali nel numero di utenti finali, il contesto di crescente deregolamentazione, i rischi naturali e ambientali e gli attacchi terroristici. 

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
Le valutazioni dei titoli azionari tendono in genere a oscillare anche in risposta a eventi specifici in seno a una determinata società. 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. Rischio d’investimento in Europa: sviluppi politici, 
sociali o economici in Europa, o in un particolare paese europeo, potrebbero causare una notevole flessione del valore del Portafoglio. Inoltre, poiché gli investimenti sono concentrati  in Europa, i rendimenti 
potrebbero essere soggetti a una volatilità maggiore rispetto a quella che registrerebbero investimenti più diversificati dal punto di vista geografico. Se uno o più paesi abbandonano l’Unione europea (“UE”) o 
qualora l’UE si sciogliesse, i mercati finanziari mondiali subirebbero fortissime ripercussioni. L’instabilità finanziaria di alcuni paesi dell’UE e il rischio che tale instabilità si ripercuota  su altri paesi più stabili 
possono aumentare il rischio economico di un investimento in società europee. Gli investimenti immobiliari, inclusi i Real Estate Investment Trust (REIT), sono soggetti a rischi simili  a quelli legati alla proprietà 
diretta di immobili e dipendono da fattori quali le capacità di gestione dei dirigenti e le modifiche delle normative fiscali. Le società del settore delle infrastrutture sono esposte a una serie di fattori passibili di 
influire negativamente sulle loro attività o operatività, inclusi interessi, costi debitori e normativi elevati, difficoltà nella raccolta di capitali, effetti di un rallentamento economico  o di una recessione ed eccesso di 
capacità produttiva e aumento della concorrenza. Tra gli altri rischi figurano l’innovazione tecnologica, variazioni sostanziali nel numero di utenti finali, il contesto di crescente deregolamentazione, i rischi naturali 
e ambientali e gli attacchi terroristici. 
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Informazioni importanti

Calvert Sustainable Climate Transition Fund

In generale, i valori dei titoli azionari oscillano anche in risposta alle attività specifiche di una società. I titoli a reddito fisso sono soggetti alla capacità di un emittente di effettuare tempestivamente i pagamenti 

di capitale e interessi (rischio di credito), alle variazioni dei tassi d’interesse (rischio di tasso d’interesse), all’affidabilità creditizia dell’emittente e alla liquidità di mercato generale (rischio di mercato). In un 

contesto di aumento dei tassi d’interesse, i prezzi delle obbligazioni possono scendere e generare periodi di volatilità e maggiori rimborsi di portafoglio. In un contesto di tassi d’interesse in calo, il portafoglio 

potrebbe generare un reddito inferiore. I titoli a più lungo termine possono essere più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse. Gli strumenti derivati possono aumentare in misura sproporzionata le perdite 

e avere un impatto significativo sulla performance. Possono inoltre essere soggetti a rischi di controparte, liquidità, valutazione, correlazione e di mercato. Le azioni di Exchange Traded Fund (ETF) presentano 

molti degli stessi rischi degli investimenti diretti in azioni ordinarie o obbligazioni, e il loro valore di mercato varierà in base al valore dell’indice sottostante. Investendo in Exchange Traded Fund (ETF), il 

portafoglio assorbe sia le spese proprie che quelle degli ETF in cui investe. L’offerta e la domanda di ETF potrebbero non essere correlate a quelle dei titoli sottostanti. I rischi associati agli investimenti nei 

paesi emergenti sono maggiori di quelli associati agli investimenti nei paesi sviluppati esteri. I rischi degli investimenti europei sono legati a: sviluppi politici, sociali o economici avversi in Europa o in un 

particolare paese europeo potrebbero causare un sostanziale calo del valore del portafoglio. Inoltre, poiché gli investimenti sono concentrati in Europa, la performance potrebbe essere più volatile di una serie di 

investimenti diversificata geograficamente. Se uno o più paesi lasciano l’Unione europea (“UE”) o l’UE si dissolve, è probabile che i mercati dei titoli mondiali subiranno un’interruzione significativa. L’instabilità 

finanziaria di alcuni paesi dell’UE, unitamente al rischio di tale instabilità che incide su altri paesi più stabili, potrebbe aumentare il rischio economico di investire in società europee. Gli investimenti immobiliari, 

compresi i fondi di investimento immobiliari, sono soggetti a rischi simili a quelli associati alla proprietà diretta degli immobili e sono sensibili a fattori quali le competenze di gestione e le modifiche delle leggi 

fiscali. Le società del settore delle infrastrutture sono soggette a una serie di fattori che possono incidere negativamente sulla loro attività o sulle loro operazioni, tra cui elevati interessi, leva finanziaria e costi 

normativi, difficoltà ad aumentare il capitale, effetti di un rallentamento economico o di una recessione e di una capacità di surplus, e aumento della concorrenza. Tra gli altri rischi figurano l’innovazione 

tecnologica, i cambiamenti significativi nel numero di utenti finali, l’aumento dell’ambiente deregolamentazione, i rischi naturali e ambientali e gli attacchi terroristici. Le negoziazioni di interessi sulle materie 

prime possono comportare rischi notevoli e l’esposizione agli investimenti nei mercati delle materie prime può esporre il Comparto a una volatilità superiore a quella degli investimenti in titoli tradizionali, come 

azioni e obbligazioni. I mercati delle materie prime possono oscillare ampiamente in base a una serie di fattori, tra cui variazioni dei movimenti di mercato complessivi, eventi e politiche economiche nazionali ed 

estere, guerre, atti di terrorismo, variazioni dei tassi d’interesse nazionali o esteri e/o aspettative degli investitori circa i tassi d’interesse, i tassi d’inflazione nazionali ed esteri e le attività di investimento e 

negoziazione di fondi comuni, hedge fund e fondi delle materie prime. Gli investimenti nei settori delle risorse naturali possono risentire in maniera significativa di eventi legati a tali settori, come gli sviluppi 

politici ed economici internazionali, la conservazione dell’energia, il successo dei progetti di esplorazione, le normative fiscali e di altro tipo, nonché di altri fattori. Rischio in Cina. Gli investimenti in Cina 

comportano il rischio di una perdita totale dovuta ad azioni governative o inerzia. Inoltre, l’economia cinese è orientata all’esportazione e dipende fortemente dal commercio. Le modifiche avverse alle condizioni 

economiche dei suoi principali partner commerciali, come Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, inciderebbero negativamente sull’economia cinese e sugli investimenti del Comparto. Inoltre, un rallentamento di 

altre economie importanti del mondo, come gli Stati Uniti, l’Unione europea e alcuni paesi asiatici, potrebbe incidere negativamente sulla crescita economica in Cina. Una recessione economica in Cina avrebbe 

un impatto negativo sugli investimenti del portafoglio.

Calvert Sustainable Green Bond Fund

I titoli a reddito fisso sono soggetti alla capacità di un emittente di effettuare pagamenti tempestivi di capitale e interessi (rischio di credito), alle variazioni dei tassi d’interesse (rischio di tasso d’interesse), 

all’affidabilità creditizia dell’emittente e alla liquidità di mercato generale (rischio di mercato). In un contesto di aumento dei tassi d’interesse, i prezzi delle obbligazioni potrebbero calare e tradursi in periodi di 

volatilità e maggiori rimborsi di portafoglio. In un contesto di tassi d’interesse in calo, il portafoglio potrebbe generare un reddito inferiore. I titoli a più lungo termine possono essere più sensibili alle variazioni dei 

tassi d’interesse. Gli strumenti derivati possono aumentare in misura sproporzionata le perdite e avere un impatto significativo sulla performance. Possono inoltre essere soggetti a rischi di controparte, 

liquidità, valutazione, correlazione e di mercato. I rischi associati agli investimenti nei paesi emergenti sono maggiori di quelli associati agli investimenti nei paesi sviluppati esteri. Il rischio legato ad 

investimenti europei è relativo a: sviluppi politici, sociali o economici avversi in Europa o in un particolare paese europeo potrebbe causare un sostanziale calo del valore del Portafoglio. Inoltre, poiché gli 

investimenti si concentrano in Europa, la performance potrebbe essere più volatile di una serie di investimenti diversificata a livello geografico. Se uno o più paesi lasciano l’Unione europea (“UE”) o l’UE si 

dissolve, i mercati dei titoli mondiali saranno probabilmente significativamente interrotti. L’instabilità finanziaria di alcuni paesi dell’UE, unitamente al rischio di tale instabilità che incide su altri paesi più stabili, 

può aumentare il rischio economico di investire in società europee. I titoli high yield (“junk bond”) sono titoli con rating inferiori che possono comportare un livello più elevato di rischio di credito e liquidità. I titoli 

garantiti da ipoteche e da attività (MBS e ABS) sono sensibili al rischio di rimborso anticipato e a un rischio di insolvenza più elevato e possono essere difficili da valutare e vendere (rischio di liquidità). Sono 

inoltre soggette a rischi di credito, di mercato e di tasso d’interesse. I titoli di debito convertibili contingenti sono strumenti finanziari complessi per quanto riguarda i quali i livelli di attivazione (e quindi 

l’esposizione al rischio di conversione) differiscono ampiamente. In particolare, la conversione può far sì che il valore dell’investimento fallisca in modo significativo e irreversibile, e in alcuni casi anche a zero.
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DISTRIBUZIONE

Questa comunicazione è destinata e sarà distribuita solo ai soggetti residenti nelle giurisdizioni dove la sua distribuzione o circolazione non siano vietate dalle leggi e normative vigenti. In particolare, le Azioni non sono 

autorizzate alla distribuzione a soggetti statunitensi.

Italia: MSIM FMIL, Milan Branch (Sede Secondaria di Milano) è una filiale di MSIM FMIL, una società registrata in Irlanda, regolamentata dalla Banca centrale d’Irlanda e con sede legale presso The Observatory, 7-11 

Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 VC42, Ireland. MSIM FMIL Milan Branch (Sede Secondaria di Milano) con sede in Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Milano, Italia, è registrata in Italia con compa N. 

numero e partita IVA 11488280964. Irlanda: MSIM Fund Management (Ireland) Limited. Sede legale: The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda. Società registrata in Irlanda come 

private company limited by shares con il numero 616661. MSIM Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Regno Unito: Morgan Stanley Investment 

Management Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra. N. di registrazione: 1981121. Sede legale: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, autorizzata

e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Dubai: Morgan Stanley Investment Management Limited (Representative Office, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai 

International Financial Centre, Dubai, 506501, Emirati Arabi Uniti.. Telefono: +97 (0)14 709 7158). Germania: MSIM Fund Management (Ireland) Limited Niederlassung Deutschland, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 

Francoforte sul Meno, Germania (Gattung: Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG). Italia – MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Milan Branch (Sede Secondaria di Milano) è una filiale di MSIM Fund 

Management (Irlanda) Limited, una società registrata in Irlanda, regolamentata dalla Central Bank of Ireland con sede legale in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda. MSIM 

Fund Management (Irlanda) Limited Milan Branch (Sede Secondaria di Milano) con sede in Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16, 20121 Milano, Italia, registrata in Italia con numero di società e P. IVA 11488280964. 

Paesi Bassi – MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA, Paesi Bassi. Telefono: +31 2-0462-1300. Morgan Stanley Investment Management è una filiale di MSIM 

Fund Management (Ireland) Limited. MSIM Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Francia: MSIM Fund Management (Irlanda) Limited, Paris Branch (Sede

Secondaria di Parigi) è una società registrata in Irlanda, regolamentata dalla Central Bank of Ireland e con sede legale in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda. MSIM Fund 

Management (Irlanda) Limited, Paris Branch (Sede Secondaria di Parigi) con sede legale in 61 rue Monceau 75008 Parigi, Francia, è registrata in Francia con numero di società 890 071 863 RCS. Spagna – MSIM 

Fund Management (Irlanda) Limited, Sucursal en España (Sede Secondaria per la Spagna) è una società registrata in Irlanda, regolamentata dalla Central Bank of Ireland e con sede legale in The Observatory, 7-11 

Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda. MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Sucursal en España con sede in Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Spagna, è registrata in Spagna con codice di 

identificazione fiscale W0058820B.  Svizzera: Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch, autorizzata e regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ("FINMA"). Iscritta al 

Registro di commercio di Zurigo CHE-115.415.770. Sede legale: Beethovenstrasse 33, 8002 Zurigo, Svizzera, telefono +41 (0) 44 588 1000. Facsimile Fax: +41(0) 44 588 1074.

Singapore: Questo materiale è diffuso da Morgan Stanley Investment Management Company e non deve essere considerato oggetto di un invito alla sottoscrizione o all'acquisto, direttamente o indirettamente, al 

pubblico o a qualsiasi membro del pubblico a 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 un "soggetto 

rilevante" (che include un investitore accreditato) ai sensi della sezione 305 della SFA, e tale distribuzione è conforme alle condizioni specificate nella sezione 305 della SFA; o (iii) altrimenti ai sensi e in conformità con 

le condizioni di qualsiasi altra disposizione applicabile dell'AFS. In particolare, per i fondi di investimento che non sono autorizzati o riconosciuti dal MAS, le quote di tali fondi non possono essere offerte al pubblico al 

dettaglio; qualsiasi materiale scritto rilasciato a persone come sopra indicato in relazione a un'offerta non è un prospetto come definito nella SFA e, di conseguenza, la responsabilità legale ai sensi della SFA in 

relazione al contenuto dei prospetti non si applica e gli investitori dovrebbero valutare attentamente se l'investimento è adatto a loro. Questa pubblicazione non è stata esaminata dall'Autorità monetaria di Singapore.

NOTA INFORMATIVA

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: 121920. 

Il presente documento contiene informazioni relative al comparto (il “Comparto”) di Morgan Stanley Investment Funds, una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese (Société d’Investissement

à Capital Variable).  Morgan Stanley Investment Funds (la “Società”) è registrata nel Granducato di Lussemburgo come organismo d’investimento collettivo ai sensi della Parte 1 della Legge del 17 dicembre 2010 e 

successive modifiche. La Società è un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”).

Prima dell’adesione al Comparto, gli investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informat ivo, del Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), della Relazione 

annuale e della Relazione semestrale (i “Documenti di offerta”) o di altri documenti disponibili nella rispettiva giurisdizione che possono essere richiesti a titolo gratuito presso la Sede legale della Società all’indirizzo: 

European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Lussemburgo B 29 192. Inoltre, gli investitori italiani sono invitati a prendere visione del “Modulo completo di sottoscrizione” 

(Extended Application Form), mentre la sezione “Informazioni supplementari per Hong Kong” (“Additional Information for Hong Kong Investors”) all’interno del Prospetto riguarda specificamente gli investitori di Hong 

Kong. Copie gratuite in lingua tedesca del Prospetto informativo, del Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, dello Statuto e delle relazioni annuali e semestrali e ulteriori informazioni possono 

essere ottenute dal rappresentante in Svizzera. Il rappresentante in Svizzera è Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginevra. L’agente pagatore in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 

17, quai de l’Ile, 1204 Ginevra. Il documento è stato redatto a solo scopo informativo e non è da intendersi come una raccomandazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di valori mobiliari o l’adozione di una 

strategia d’investimento specifica.

Informazioni importanti
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