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In questo approfondimento 
spieghiamo in che modo, 
puntando sulla crescita dei 
consumi, individuiamo in Cina idee 
d’investimento azionario di tipo 
bottom-up, e identifichiamo quattro 
settori specifici in cui scorgiamo 
ottime opportunità: beni di consumo, 
Internet, sanità e istruzione.

Il mercato azionario cinese è incompreso
La nostra presenza a Hong Kong, la vasta ricerca effettuata 
sulle aziende in tutta l’Asia e i cospicui investimenti realizzati in 
Cina da oltre un decennio tramite le strategie Opportunity ci 
offrono una prospettiva privilegiata da cui valutare i rischi e le 
opportunità d’investimento in Cina. Negli ultimi anni
la transizione economica del Paese, il debito crescente e il 
rischio politico hanno preoccupato i mercati. È difficile che 
trascorra una settimana senza che un periodico importante o 
un canale televisivo specializzato in temi finanziari si esprima 
in toni negativi sull’argomento. Benché non condividiamo la 
tesi che un approccio draconiano sia inevitabile, va detto che 
in presenza di grossi passi falsi sul fronte delle politiche la Cina 
potrebbe diventare una delle più probabili fonti di contagio 
finanziario, data la sua dimensione e il peso enorme che ha 
nella crescita economica mondiale. Siamo tuttavia incoraggiati 
dalla continua crescita dei consumi quale propulsore 
dell’espansione economica cinese. È questa la dinamica che ci 
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“La prima regola della 
caccia è battere il territorio 
dove si trova la selvaggina... 
Un buon cacciatore può 
trovare più prede in Cina 
se nel mirino c’è il mercato 
azionario... È una riserva di 
caccia privilegiata.”
–  Charlie Munger, vice presidente  

di Berkshire Hathaway,  
Assemblea generale, 7  
maggio 2017.1 Fonte: Morgan Stanley Investment Management, FactSet. Dati aggiornati 

al 6 gennaio 2017. Per essere considerate di alta qualità le aziende devono 
avere a) un CAGR storico dei ricavi su tre anni superiore al 15% e b) un 
ROIC di oltre il 15%. Cfr. Figura 6.
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pare più sostenibile. Inoltre, continuiamo a 
individuare interessanti idee d’investimento 
azionario di tipo bottom-up in Cina, un 
mercato che sorprendentemente rappresenta 
il 39% delle aziende globali che superano 
il nostro screening di “alta qualità” – un 
risultato straordinario (Figura 1).

Ciò significa che gli investitori non 
dovrebbero ignorare la Cina, a prescindere 
dalle proprie convinzioni a livello 
macroeconomico. Esaminiamo insieme 
la trasformazione a cui stiamo assistendo 
in prima persona in Cina ponendoci in 
un’ottica diversa, ovvero quella in cui 
ignorare la Cina può significare correre il 
grosso rischio di lasciarsi sfuggire quelle che 
a nostro avviso sono alcune tra le migliori 
idee d’investimento azionario bottom-up 
dei prossimi dieci anni.

Siamo convinti che la Cina sia ricca di 
opportunità per una selezione bottom-
up dei titoli. Mentre storicamente il 
mercato azionario cinese era formato 
prevalentemente da imprese statali 
(state-owned enterprises – SOE), oggi le 
aziende che non sono di proprietà dello 
Stato rappresentano quasi la metà della 
capitalizzazione di mercato dell’indice 
MSCI China, ossia il 47% nel 2016 a fronte 
del solo 5% nel 2005 Apex! Un numero 
crescente di imprese private concentrate 
in settori quali beni di consumo, sanità e 
tecnologia è ora accessibile agli investitori 
internazionali tramite il programma Hong 
Kong Stock Connect che consente la 
negoziazione di azioni A cinesi quotate sulle 
borse di Shanghai e Shenzhen. 

La Cina è sottorappresentata negli 
indici azionari
In Cina sono molte le occasioni che si 
presentano agli investitori desiderosi di 
ampliare i propri orizzonti temporali e 
di assumere un orientamento di lungo 
termine. Sebbene sia opinione diffusa che 
la crescita del prodotto interno lordo (PIL) 
in termini reali stia rallentando, la Cina 
rappresenta quasi 1/5 della popolazione 
mondiale e 1/6 dell’economia globale, 
ma è sottorappresentata negli indici 
azionari globali, con un peso del 2,3% 
soltanto nell’MSCI All Country World 
Index. (Figura 1). Nei prossimi anni, 
con l’evolversi dell’economia cinese e 
l’affermarsi di aziende innovative capaci 
di dare risposta alla crescente domanda 
di beni di consumo e servizi del Paese, 
questo ritardo dovrebbe ridursi, rendendo 
necessario un aumento della ponderazione 

2 Fonte: MSCI, Morgan Stanley Research..

della Cina nei vari indici. Forse l’economia 
cinese non cresce più a un ritmo del 
7% e questo non è affatto un problema. 
Ipotizziamo, per amore della discussione, 
che la Cina crescerà solo del 4% nei 
prossimi dieci anni. Non è comunque 
un risultato di gran lunga migliore della 
crescita dello 0-2% registrata dalla maggior 
parte del mondo sviluppato negli ultimi 
dieci anni e che potrebbe verosimilmente 
proseguire in futuro?

L’indebitamento netto della Cina è 
inferiore a quello delle economie 
sviluppate
Gli esperti hanno richiamato l’attenzione 
sulla rapida crescita dell’indebitamento 
della Cina, a quasi il 300% del PIL, 
negli ultimi dieci anni, nonché sul calo 
della redditività e l’eccesso di capacità 
d’investimento. Sebbene i rischi 

possano scaturire anche da avvenimenti 
politici imprevisti e dal protezionismo 
commerciale, uno degli indicatori 
chiave da tenere sotto osservazione in 
futuro è, a nostro avviso, un eventuale 
aumento dei prestiti in sofferenza nei 
settori legati ai consumi, ad esclusione 
dell’industria pesante.
Siamo convinti, tuttavia, che il rischio 
di una crisi finanziaria nei prossimi 
tre anni – sempre possibile – sia forse 
ingigantito dai media al momento. Quasi 
la metà dell’indebitamento della Cina è 
circoscritta al sistema finanziario e al debito 
dello Stato, controllabili in un’economia 
dirigista. Inoltre, tenuto conto dell’elevato 
tasso di risparmio in Cina, il rapporto tra 
debito netto e PIL è solo del 56%, di gran 
lunga inferiore a quello del Giappone, della 
Francia, del Canada o degli Stati Uniti 
(Figura 2).

FIGURA 1
La Cina è sottorappresentata negli indici azionari
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Fonte: Morgan Stanley Investment Management/FactSet, United Nations Population Division, 
FMI e MSCI. Dati al 31 marzo 2017.

FIGURA 2
Indebitamento netto come % del PIL, 2015
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Ora è la crescita dei consumi a 
trainare l’economia cinese
L’economia cinese sta vivendo una fase 
di forte transizione, da investimenti in 
immobilizzazioni nell’industria pesante e 
nel settore manifatturiero alla crescita dei 
consumi e dei servizi. Negli ultimi dieci 
anni i consumi hanno rappresentato in 
media il 4,7% del PIL, ma nell’ultimo 
quinquennio tale percentuale è salita dal 
3,6% al 5,3% del terzo trimestre 2017 
(Figura 3). La crescita dei consumi in 
Cina offre agli investitori un punto di 
riferimento cui parametrare l’andamento 
futuro dell’economia: anche senza 
il vantaggio che deriverebbe da un 
incremento degli investimenti o delle 
esportazioni, nei prossimi anni il secondo 
maggiore paese al mondo per consumi 
continuerà verosimilmente a espandersi più 
rapidamente dei Paesi Sviluppati grazie alla 
sola crescita dei consumi.3

Un miliardo di consumatori vuole 
quello che vogliamo noi

Da quando le riforme di mercato sono 
state avviate in Cina, nel 1978, oltre 
800 milioni di persone non sono più in 
condizioni di povertà Apex! Questo ceto 
medio emergente aspira a ciò di cui i 
consumatori nei Paesi Sviluppati godono da 
tempo e danno forse per scontato: beni di 
consumo (come cibo e bevande) di migliore 
qualità, servizi Internet per condividere 
esperienze con famiglia e amici, accesso 
alle cure sanitarie e migliori opportunità di 
istruzione per i propri figli.

La domanda di beni di consumo migliori 
nei settori dei generi alimentari, delle 
bevande e dei prodotti per la casa e la cura 
della persona continua a superare quella 
delle economie sviluppate. Siamo attratti 
dalle caratteristiche difensive delle categorie 
dei prodotti di base destinati al mercato 
interno e, in particolare, delle aziende con 
vantaggi competitivi comprovati, sostenuti 
da strategie di differenziazione dei marchi 
e di leadership di costo. Due settori che 
troviamo particolarmente interessanti sono: 
bevande, dove il mercato interno sembra in 
fase di consolidamento, con società leader 
che si fanno strada nei mercati della birra e 
del baijiu facendo leva su marchi forti che 
vantano standard superiori di distribuzione 
ed esecuzione; e generi alimentari dove 

operatori agili in categorie di nicchia, quali 
la salsa di soia, crescono costantemente 
grazie al consolidamento del mercato e 
alla cosiddetta “premiumisation”, ossia allo 
spostamento dei consumi verso i prodotti 
o i marchi più costosi. Nel lungo termine, 
con l’emergere di un ceto medio più 
benestante, si prevede che i consumi delle 
famiglie non saranno più limitati ai beni 
di prima necessità e la spesa discrezionale 
aumenterà. 

Internet
Attualmente, gli utenti cinesi di Internet 
sono 731 milioni – oltre il 53% della 
popolazione totale – e di questi il 95% 
accede alla rete con dispositivi mobili; 
Apex! restano, tuttavia, più di 650 milioni 
di persone in Cina che non hanno accesso 
a Internet (Figura 4). I cambiamenti dei 
comportamenti dei consumatori dovuti 
a Internet favoriscono la creazione di 
social network all’interno del Paese, 
l’e-commerce, il gioco d’azzardo e le 

3 Fonte: CEIC. Dati al 31 marzo 2017.
4 Fonte: Banca mondiale, China Overview, dati al 28 marzo 2017.
5 Fonte: China Internet Network Information Center (CNNIC).
6 Fonte: iResearch, “China’s Online Advertising Witnessed Innovative Development in 2016”, (6 febbraio 2017).

FIGURA 3
Contributo alla crescita del PIL della Cina, 2006-2016
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FIGURA 4
Penetrazione di Internet in Cina, 2000-2016
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Fonte: CNNIC, eMarketer. Dati al 31 marzo 2017.
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piattaforme online di viaggi. Negli ultimi 
cinque anni, il mercato della pubblicità 
online, che vale 40 miliardi di dollari, è 
cresciuto a un tasso annuo composto del 
38% Apex! La quota della pubblicità sui 
social network sta aumentando, trainata 
dalla maggiore monetizzazione. Inoltre, 
in Cina la quota dell’e-commerce sulla 
distribuzione al dettaglio è di oltre il 13%, 
superiore a quella degli Stati Uniti, e questo 
perché il commercio online sorpassa quello 
tradizionale che non ha sviluppato moderni 
canali distributivi di dimensioni adeguate 
Apex! Siamo convinti che la continua 
crescita del coinvolgimento del popolo di 
Internet in Cina – che ora trascorre più 
di cinque ore al giorno sui media digitali 
Apex! – continuerà a favorire le imprese 
che utilizzano la rete come piattaforma 
di vendita.

Sanità
In Cina la spesa sanitaria rappresenta 
il 5,6% del PIL, a fronte di oltre il 
10% in Europa e Giappone e più del 
17% negli Stati Uniti (Figura 5). Con 
l’invecchiamento della popolazione cinese e 
l’aumento della ricchezza, ci aspettiamo un 
incremento della spesa sanitaria.
Le due aree che troviamo particolarmente 
interessanti sono apparecchiature e servizi 
sanitari e farmaceutica, dove la nascita di 
operatori nazionali con capacità avanzate 
di ricerca e sviluppo in oncologia, malattie 
infettive e farmaci generici sta stimolando 
la crescita del settore sanitario in Cina.

Istruzione
L’istruzione è una grande priorità per le 
famiglie cinesi, che privilegiano lo studio 
delle lingue straniere, della matematica e 
delle scienze – materie fondamentali per 
superare il “gaokao”, l’esame nazionale
di ammissione all’istruzione superiore. 
Le principali università cinesi accettano 
studenti richiedendo rette che sono la 
metà di quelle degli istituti americani, 
aumentando così la competizione per 
l’accesso agli studi universitari e facendo 
impennare la domanda di servizi di 
istruzione privata di alta qualità. Siamo 
quindi attratti dal mercato dell’istruzione 
privata, che ha registrato una forte crescita 
delle iscrizioni e che dovrebbe beneficiare 
anche dell’aumento del reddito disponibile 
e di una dinamica demografica favorevole, 
dato il previsto aumento del numero dei 
bambini dopo la conclusione, nel 2015, 
della politica cinese di un solo figlio.

Titoli di alta qualità in Cina
Dopo trent’anni di rapida crescita del PIL 
in termini reali, trainata dagli investimenti 
in attività fisse nell’industria pesante, 
la Cina si sta adattando a un ritmo più 
contenuto puntando su consumi e servizi. 
Ribilanciare la seconda maggiore economia 
mondiale non è, com’è noto, una cosa 
semplice, ma operando come investitori 
bottom-up possiamo guardare oltre le 
turbolenze macroeconomiche di breve 

termine e riusciamo a individuare numerosi 
titoli di ottima qualità in Cina. Riteniamo, 
pertanto, che per trovare alcune delle 
migliori idee d’investimento azionario di 
tipo bottom-up dei prossimi dieci anni sia 
necessario focalizzarsi sulla Cina perché, 
come ha detto Charlie Munger, socio 
storico di Warren Buffett, la Cina “è una 
riserva di caccia privilegiata”.9

FIGURA 5
Spesa sanitaria come percentuale del PIL
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Fonte: World Development Indicators. Dati al 31 marzo 2017.

FIGURA 6
Screening di alta qualità: percentuale di società non finanziarie con un 
tasso di crescita del 15% sia del fatturato che del rendimento sul capitale 
investito (ROIC)
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Fonte: Morgan Stanley Investment Management, FactSet. Dati al 29 maggio 2017. L’insieme di dati 
comprende 6.482 società non finanziarie con una capitalizzazione di mercato superiore a USD 1 mld. 
1. Per essere considerate di alta qualità le aziende devono avere a) un CAGR storico dei ricavi su 
tre anni superiore al 15% e b) un ROIC di oltre il 15%. 2. Benché rappresentativa, la localizzazione 
regionale non ha la stessa valenza dell ’esposizione economica in termini di redditività. 3. In genere, 
per le aziende di alta qualità la percentuale di fatturato all ’estero è superiore a quella dell ’indice.

7 Fonte: CNNIC, eMarketer. Dati al 31 marzo 2017.
8 Fonte: Bernstein Research, CNNIC, eMarketer. Dati al 31 marzo 2017..
9 Fonte: Charlie Munger, vice presidente di Berkshire Hathaway; Assemblea generale 2017. Dati al 7 maggio 2017.
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STRATEGIE GLOBAL OPPORTUNITY 
Il team Global Opportunity di Morgan Stanley Investment Management gestisce portafogli estremamente differenziati e concentrati che 
investono in aree geografiche, settori e capitalizzazione di mercato differenti. Le nostre strategie Opportunity – gestite da Kristian Heugh 
e disponibili nelle piattaforme Global, International e Asia (Giappone escluso) – puntano all ’apprezzamento di lungo termine del capitale 
investendo in società di qualità elevata che il team d’investimento reputa sottovalutate al momento dell ’acquisto.

Il nostro processo d’investimento integra l ’analisi di sostenibilità rispetto a cambiamenti dirompenti, forza finanziaria, fattori esterni 
ambientali, sociali e di governance (detti anche ESG); effettua, inoltre, un’analisi fondamentale dei vantaggi competitivi che possono essere 
monetizzati attraverso la crescita.

I portafogli sono concentrati nelle idee a più alta convinzione. Deteniamo da 30 a 45 posizioni e le prime 10 costituiscono tradizionalmente 
il 50% dei nostri portafogli. Ne deriva un ventaglio di portafogli estremamente diversi rispetto al benchmark, con un’active share 
generalmente del 90% o più e un tracking error che va dal 5% al 10%.

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI
Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo d’investimento del portafoglio sarà raggiunto. I portafogli sono esposti al rischio 
di mercato, ovvero alla possibilità che il valore di mercato dei titoli detenuti diminuisca. Di conseguenza, l’investimento in 
questi portafogli può comportare una perdita per l’investitore. Questi portafogli possono inoltre essere esposti ad alcuni rischi 
aggiuntivi. I mutamenti che investono l’economia mondiale, la spesa al consumo, la concorrenza, i fattori demografici, le 
preferenze dei consumatori, le norme varate dai governi e le condizioni economiche possono influire negativamente sulle società 
che operano su scala globale e produrre sui portafogli un impatto negativo maggiore rispetto a quello che si sarebbe avuto se 
i rispettivi patrimoni fossero stati investiti in un più ampio ventaglio di società. Le quotazioni dei titoli azionari tendono in 
genere a oscillare anche in risposta a eventi specifici in seno a una determinata società. Le azioni degli Exchange traded funds 
(ETF) possono comportare gli stessi rischi degli investimenti diretti in azioni ordinarie od obbligazioni e il loro valore di 
mercato oscillerà al variare del valore dell’indice sottostante. Investendo in Exchange traded fund 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. Gli investimenti nei mercati esteri comportano rischi specifici, quali rischi di cambio, politici, economici e di 
mercato. I rischi associati agli investimenti nei Mercati Emergenti sono maggiori di quelli associati agli investimenti nei paesi 
esteri sviluppati. Il mercato asiatico espone al rischio di liquidità giacché molti paesi hanno piccole dimensioni e i volumi di 
scambio sono modesti. Le aziende della regione tendono anche a esibire andamenti volatili e la possibilità di subire perdite è 
significativa. Inoltre, poiché la strategia si concentra in un’unica regione del mondo, la performance può essere esposta a una 
maggiore volatilità rispetto a una strategia globale. I titoli collocati privatamente e vincolati possono essere soggetti a restrizioni 
di rivendita nonché alla carenza di informazioni di pubblico dominio. Questo ne aumenterà l’illiquidità e potrebbe ripercuotersi 
negativamente sull’abilità di valutarli e venderli (rischio di liquidità). Gli strumenti derivati possono amplificare le perdite in 
maniera sproporzionata e incidere materialmente sulla performance. Inoltre, possono essere soggetti a rischi di controparte, di 
liquidità, di valutazione, di correlazione e di mercato.
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INFORMAZIONI SULL’INDICE
L’Indice MSCI All Country World (ACWI) è un indice ponderato per 
la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la 
performance dei mercati azionari sviluppati ed emergenti. Il termine 
“flottante” è riferito alla quota di azioni in circolazione considerate 
disponibili per l ’acquisto da parte degli investitori sui mercati azionari 
pubblici. La performance dell ’Indice è espressa in dollari USA e prevede 
il reinvestimento dei dividendi netti. L’MSCI China A Index è un indice 
ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che 
replica l ’andamento del titolo azionario di società large e mid cap cinesi 
quotate sulle borse di Shanghai e Shenzhen.

DISTRIBUZIONE
Il presente documento è destinato e sarà distribuito solo ai soggetti 
residenti nelle giurisdizioni in cui la sua distribuzione o disponibilità non 
sia vietata dalle leggi e normative vigenti. In particolare, le Azioni non 
sono autorizzate alla distribuzione a soggetti statunitensi.

Regno Unito – Morgan Stanley Investment Management Limited è 
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata 
in Inghilterra. Registrazione n. 1981121. Sede legale: 25 Cabot Square, 
Canary Wharf, Londra E14 4QA, autorizzata e regolamentata dalla Financial 
Conduct Auth ority. Dubai – Morgan Stanley Investment Management 
Limited (rappresentanza, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 
7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial Centre, Dubai, 
506501, Emirati Arabi Uniti. Telefono: +97 (0)14 709 7158). Germania 
– Morgan Stanley Investment Management Limited Niederlassung 
Deutschland Junghofstrasse 13-15 60311 Francoforte Germania (Gattung: 
Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG). Italia – Morgan Stanley 
Investment Management Limited, Milan Branch (Sede Secondaria di 
Milano) è una filiate di Morgan Stanley Investment Management Limited, 
una società registrata nel Regno Unito, autorizzata e regolamentata dalla 
Financial Conduct Authority (FCA), e con sede legale al 25 Cabot Square, 
Canary Wharf, Londra E14 4QA. Morgan Stanley Investment Management 
Limited Milan Branch (Sede Secondaria di Milano) con sede in Palazzo 
Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Milano, Italia, registrata in Italia con 
codice fiscale e P. IVA 08829360968. Paesi Bassi – Morgan Stanley 
Investment Management, Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 
1096HA, Paesi Bassi. Telefono: 31 2-0462-1300. Morgan Stanley Investment 
Management è una filiale di Morgan Stanley Investment Management 
Limited. Morgan Stanley Investment Management Limited è autorizzata 
e regolamentata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito. 
Svizzera – Morgan Stanley & Co. International plc, London, filiale di Zurigo, 
autorizzata e regolamentata dalla Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
(“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.Alcune delle informazioni ivi 
contenute si basano sui dati ottenuti da fonti terze considerate affidabili. 
Ciò nonostante, non abbiamo verificato tali informazioni e non rilasciamo 
dichiarazione alcuna circa la loro correttezza o completezza.

Stati Uniti
I conti a gestione separata potrebbero non essere adatti a tutti gli 
investitori. Nei conti separati gestiti in base alla Strategia illustrata 
sono inseriti diversi valori mobiliari; essi potrebbero non replicare la 
performance di un indice. Si raccomanda di valutare gli obiettivi, i rischi 
e i costi della strategia prima di effettuare l ’investimento. È richiesto un 
livello patrimoniale minimo. Il modulo ADV, Parte 2, contiene informazioni 
importanti sul gestore.

Prima di investire si consiglia di valutare attentamente gli 
obiettivi d’investimento, i rischi, le commissioni e le spese dei 
comparti. I prospetti contengono queste e altre informazioni 
sui comparti. La copia del prospetto può essere scaricata dal 
sito morganstanley.com/im o richiesta telefonando al numero 
1-800-548-7786. Si prega di leggere attentamente il prospetto 
prima di investire.

Morgan Stanley Distribution, Inc. è il distributore dei fondi Morgan Stanley.

NON GARANTITO DALLA FDIC | PRIVO DI GARANZIA BANCARIA | 
RISCHIO DI PERDITA DEL CAPITALE | NON GARANTITO DA ALCUN 
ENTE FEDERALE | NON È UN DEPOSITO

Il presente documento è da intendersi come una comunicazione generale 
che non è imparziale, è stato redatto esclusivamente a scopi informativi 
ed educativi e non costituisce un’offerta o raccomandazione per l’acquisto 
o la vendita di valori mobiliari o l ’adozione di una specifica strategia 
d’investimento. Le informazioni di cui al presente non tengono conto delle 
circostanze personali del singolo investitore e non rappresentano una 
consulenza d’investimento, né vanno in alcun modo interpretate quale 
consulenza fiscale, contabile, legale o normativa. A tal fine, nonché per 
conoscere le implicazioni fiscali di eventuali investimenti, si raccomanda 
agli investitori di rivolgersi a consulenti legali e finanziari indipendenti 
prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento.

Hong Kong – Il presente documento è stato pubblicato da Morgan Stanley 
Asia Limited per essere utilizzato a Hong Kong e reso disponibile esclusi-
vamente a “professional investors” (investitori professionali) ai sensi delle 
definizioni contenute nella Securities and Futures Ordinance (Cap 571). 
Il contenuto del presente documento non è stato verificato o approvato 
da alcuna autorità di vigilanza, ivi compresa la Securities and Futures 
Commission di Hong Kong. Di conseguenza, fatte salve le esenzioni 
eventualmente previste dalle leggi applicabili, questo documento non 
può essere pubblicato, diffuso, distribuito, indirizzato o reso disponibile 
al pubblico a Hong Kong. Singapore – Il presente documento non deve 
essere considerato come un invito a sottoscrivere o ad acquistare, diret-
tamente o indirettamente, destinato al pubblico o a qualsiasi soggetto di 
Singapore che non sia (i) un “institutional investor” ai sensi della Section 
304 del Securities and Futures Act, Chapter 289 di Singapore (“SFA”), 
(ii) una “relevant person” (che comprende un investitore accreditato) ai 
sensi della Section 305 dell ’SFA, fermo restando che anche in questi casi 
la distribuzione viene effettuata nel rispetto delle condizioni specificate 
dalla Section 305 dell ’SFA o (iii) altri soggetti, in conformità e nel 
rispetto delle condizioni di qualsiasi altra disposizione applicabile emanata 
dalla SFA. Australia – La presente pubblicazione è diffusa in Australia 
da Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited 
ACN: 122040037, AFSL n. 314182, che si assume la responsabilità del 
relativo contenuto. Questa pubblicazione e l ’accesso alla stessa sono 
destinati unicamente ai “wholesale clients” conformemente alla definizione 
dell ’Australian Corporations Act.

NOTA INFORMATIVA
EMEA – La presente comunicazione è stata pubblicata da Morgan Stanley 
Investment Management Limited (“MSIM”). Società autorizzata e regola-
mentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra al n. 
1981121. Sede legale: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA.

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. Prima di investire, si 
raccomanda agli investitori di esaminare attentamente i documenti d’offerta 
relativi alla strategia/al prodotto. Vi sono importanti differenze nel 
modo in cui la strategia viene realizzata nei singoli veicoli d’investimento.

I conti a gestione separata potrebbero non essere adatti a tutti gli 
investitori. I conti separati gestiti in base alla Strategia illustrata 
comprendono diversi valori mobiliari e potrebbero non replicare la 
performance di un indice. Si raccomanda di valutare attentamente 
gli obiettivi d’investimento, i rischi e i costi della Strategia prima di 
effettuare un investimento.

Il presente documento è da intendersi come una comunicazione generale 
non imparziale, redatta esclusivamente a scopi informativi ed educativi 
e che non costituisce un’offerta o raccomandazione per l ’acquisto o 
la vendita di valori mobiliari o l ’adozione di una specifica strategia 
d’investimento. Le informazioni ivi contenute non tengono conto delle 
circostanze personali del singolo investitore e non rappresentano una 
consulenza d’investimento, né vanno in alcun modo interpretate quale 
consulenza fiscale, contabile, legale o normativa. A tal fine, nonché per 
conoscere le implicazioni fiscali di eventuali investimenti, si raccomanda 
agli investitori di rivolgersi a consulenti legali e finanziari indipendenti 
prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento.

Ove non diversamente indicato nel presente documento, le opinioni e 
i giudizi espressi sono quelli del team di gestione del portafoglio, sono 
basati sui dati disponibili alla data di redazione e a nessuna data futura 
e non saranno aggiornati né altrimenti rivisti per riflettere informazioni 
resesi disponibili in un momento successivo, circostanze esistenti o 
modifiche che si verifichino successivamente alla data di pubblicazione.
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Le previsioni e/o stime fornite sono soggette a variazioni e potrebbero non 
realizzarsi. Le informazioni concernenti i rendimenti attesi e le prospettive 
di mercato si basano sulla ricerca, sull ’analisi e sulle opinioni degli autori. 
Tali conclusioni sono di natura speculativa, potrebbero non realizzarsi 
e non intendono prevedere la performance futura di alcun prodotto 
specifico di Morgan Stanley Investment Management.

MSIM non ha autorizzato intermediari finanziari a utilizzare e distribuire il 
presente documento, a meno che tali utilizzo e distribuzione avvengano 
in conformità alle leggi e normative vigenti. Inoltre, gli intermediari 
finanziari sono tenuti ad assicurarsi che le informazioni contenute nel 
presente documento siano adatte ai soggetti a cui trasmettono il presente 
documento alla luce delle circostanze e degli obiettivi di tali soggetti. 
MSIM non può essere ritenuta responsabile e declina ogni responsabilità 
in merito all’utilizzo proprio o improprio del presente documento da parte 
di tali intermediari finanziari.

Il presente documento non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, 
integralmente o in parte, e i suoi contenuti non possono essere divulgati 
a terzi senza l ’esplicito consenso scritto di MSIM.

Il presente documento potrebbe essere stato tradotto in altre lingue. La 
versione originale in lingua inglese è quella definitiva. In caso di discrepanze 
tra la versione inglese e quella in altre lingue del presente documento, 
farà fede la versione inglese.

Tutte le informazioni di cui al presente documento sono informazioni 
proprietarie tutelate dalla legge sul diritto d’autore.
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