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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI 
Il presente documento fornisce le informazioni chiave per gli investitori riguardo a questo fondo. Non si tratta di documentazione 
a fini promozionali. Le informazioni sono richieste dalla legge al fine di aiutarLa a comprendere la natura ed i rischi di investire in 
questo fondo. Le consigliamo di leggerlo affinché possa prendere una decisione consapevole circa se effettuare o meno 
l’investimento. 

MS HORIZONS Cedola Obbligazioni Globali 2020 (“il Comparto”) 

Classe di azioni: “AX EUR” (Distribuzione)  (LU1409374441) 

un comparto di MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV (“UCITS”) 

Il Comparto viene gestito da MUFG Lux Management Company S.A., un membro di MUFG, un gruppo finanziario 

globale 

Obiettivi e politica d’investimento 
Obiettivo 

 Generazione di reddito e rivalutazione del capitale in un 
periodo di quattro anni. Questo fondo potrebbe non essere 
adeguato ad investitori che prevedono di ritirare il proprio 
denaro prima della fine di quel periodo. 
 

Investimenti principali 

 Titoli a reddito fisso rilasciati da aziende, governi ed enti 
governativi ubicati in qualsiasi paese e denominati in 
qualsiasi valuta. 
 

Politica d’investimento 

 Il Comparto si ripartisce in uno spettro di classi di asset a 
reddito fisso, incluse obbligazioni ad alto rendimento, 
obbligazioni investment grade, titoli garantiti da ipoteca, 
convertibili e valute.  

 Il Comparto potrebbe investire in misura minore in titoli a 
reddito fisso emessi in mercati emergenti.  

 Il Comparto ha una strategia di investimento attiva e non è 
gestito facendo riferimento a un benchmark. 

Altre informazioni 

 Il Comparto potrebbe utilizzare strumenti derivati per 
l’investimento oppure ai fini di una gestione del portafoglio 
efficiente, incluso l’hedging. Il Comparto cercherà di 
minimizzare il rischio valutario attraverso l’hedging di 
investimenti in valuta non-euro con l’euro, ma i risultati non 
possono essere garantiti. 

 I titoli garantiti da ipoteca sono titoli il cui valore e i cui 
pagamenti di reddito derivano dal possesso di un insieme di 
debiti ipotecari sottostanti. 

 I derivati sono strumenti finanziari le cui caratteristiche ed il 
cui valore dipendono dalla performance di uno o più asset 
sottostanti (titoli, indici, valute). Per adempiere agli obblighi 
contrattuali e sopportare un rischio maggiore, essi possono 
fare affidamento su altre aziende. 

 Il Comparto non investirà in strumenti convertibili 
contingenti. 

 I guadagni saranno pagati in contanti. 

 Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere 
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio 
capitale entro quattro anni. 

Acquisto e vendita di azioni 

 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni nel corso 
dell’intera giornata operativa in Lussemburgo. 

Profilo di rischio e di rendimento 

Lower risk

Typically lower rewards

Higher risk

Typically higher rewards
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La categoria di rischio e di rendimento mostrata si basa su dati 
storici. L’indicatore di rischio e rendimento mostra il punto in cui si 
posiziona il Comparto in termini di possibile rischio e rendimento. 
Più elevata la posizione del Comparto su questa scala, maggiore sarà 
il rendimento possibile, ma sarà anche maggiore il rischio di perdere 
denaro. L’indicatore di rischio viene calcolato utilizzando i dati 
storici, che non possono essere utilizzati come previsione per il 
futuro. Pertanto la classificazione del rischio potrebbe cambiare nel 
tempo. Anche se il Comparto si trova nella classe di rischio in cui la 
possibilità di perdere denaro è minima, dal momento che nessun 
investimento è completamente privo di rischio. Il Comparto si trova 
in questa categoria perché investe in titoli a reddito fisso ed il 
rendimento simulato e/o realizzato del fondo ha storicamente 
registrato aumenti e ribassi di carattere medio.  

Questo rating non tiene conto di altri fattori di rischio che 
dovrebbero essere presi in considerazione prima dell’investimento, tra cui: 

 Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da inadempienza che può 
verificarsi qualora un emittente non riesca ad effettuare pagamenti 
principali o di interesse quando dovuti. Il rischio è più elevato se il 
Comparto detiene titoli a rating basso e di categoria speculativa. 

 Rischio di strumenti derivati: il rischio di perdita in uno strumento in cui 
una piccola modifica nel valore dell’investimento sottostante può avere 
un impatto maggiore sul valore di tale strumento. Gli strumenti derivati 
possono coinvolgere rischi aggiuntivi correlati a liquidità, credito e 
controparte. 

 Rischio connesso ai mercati emergenti: il rischio relativo all’investimento 
in Paesi che hanno sistemi politici, economici, giuridici e normativi meno 
sviluppati, incluse pratiche di deposito e di custodia meno sviluppate, una 
volatilità maggiore ed una liquidità minore rispetto ai titoli di mercati non 
emergenti. 

 Rischio di liquidità: rischio che insorge quando condizioni avverse di 
mercato pregiudicano la capacità di vendita di asset del Comparto in un 
dato momento e ad un prezzo ragionevole.  

 Rischio operativo: il rischio di perdite materiali che può insorgere quale 
risultato di un errore umano, di un guasto di un sistema e/o di un 
processo, di procedure o controlli inadeguati. 

 

Rischio minore Rischio maggiore 

Rendimento tipicamente maggiore Rendimento tipicamente minore 
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Spese 
Le spese da Lei corrisposte vengono utilizzate per il pagamento dei costi di gestione del Comparto, inclusi i costi di marketing e 
quelli relativi alla sua distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento. 

Spese una tantum che vengono prelevate prima o dopo il Suo 

investimento 

Spesa di 

sottoscrizione 

2,00%  

Spesa di 

rimborso 

2,00%  

Si tratta del massimo importo che potrebbe essere prelevato dal Suo 

saldo prima dell’investimento (spesa di sottoscrizione) oppure prima del 

pagamento dei proventi del Suo investimento (spesa di rimborso). 

Spese prelevate dal Comparto nel corso di un anno 

Spesa corrente 1,59% 

Le spese prelevate dal Comparto ai sensi di determinate condizioni 

specifiche 

Commissione di 

performance 

Nessuna  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso mostrate 
corrispondono agli importi massimi previsti. In alcuni casi 
potrebbe pagare un importo inferiore (può chiedere 
informazioni al Suo consulente finanziario). 

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno 
conclusosi a dicembre 2019. Questa previsione può variare 
di anno in anno.  

Le commissioni di performance e i costi delle transazioni di 
portafoglio non sono incluse nella previsione delle spese 
correnti, fatto salvo per i costi delle transazioni di 
portafoglio relative alle spese di sottoscrizione/rimborso 
pagate dal Comparto all’acquisto o alla vendita di unità in 
altro fondo. 

Inoltre, un contributo antidiluizione di un massimo del 
2,00% potrebbe essere applicato a discrezione dei Direttori 
su sottoscrizioni e rimborsi. 

Per maggiori informazioni riguardo alle spese, La invitiamo 
a consultare la sezione “Spese” del prospetto UCITS, 
disponibile presso la sede legale UCITS. 

Performance passate 
Il presente Comparto è stato creato nel corso dell’anno 2016. Vengono mostrati gli 
importi relativi alle performance per classe di azione.  
La performance passata non costituisce un indicatore dei risultati futuri. 
La performance passata mostrata tiene conto di tutte le spese correnti, con l’eccezione  
delle eventuali spese di sottoscrizione/rimborso e di conversione applicabili. 
La classe di azioni è stata creata nel corso del mese di settembre 2016.  
La performance passata è stata calcolata in EUR. 
 

 

 

Informazioni pratiche 
Il depositario del Comparto è Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni riguardo al Comparto e le copie dei resoconti annuali, dei resoconti semestrali e del 
prospetto su richiesta presso la sede legale UCITS senza dover corrispondere alcun costo. 

Altre informazioni pratiche, incluse quelle relative alle modalità di sottoscrizione di azioni ed agli ultimi prezzi delle azioni, sono 
rese disponibili al pubblico presso la sede legale UCITS. 

La legislazione fiscale lussemburghese applicabile ad UCITS potrebbe avere un impatto sulla Sua posizione fiscale personale. 

MUFG Lux Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, imprecise o incoerenti se lette insieme alle altre parti del prospetto 
per UCITS.  

La politica sulla remunerazione di MUFG Lux Management Company S.A., che descrive le modalità in cui vengono determinati e 
rilasciati benefit e remunerazioni, nonché le modalità di governance associate, sono disponibili per gli azionisti UCITS al seguente 
indirizzo: https://www.mufg-investorservices.com/office-locations/luxembourg/lmsa.html. Su richiesta potrà essere rilasciata 
una copia cartacea gratuita. 

Gli UCITS sono autorizzati in Lussemburgo e regolati dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu).  

MUFG Lux Management Company S.A. è autorizzata ad operare in Lussemburgo ed è regolata dalla CSSF.  

Il KIID è accurato alla data del 14 febbraio 2020.  
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