
Morgan Stanley Investment Management offre tre fondi obbligazionari attivi, flessibili e di carattere opportunistico. Tutte e tre le soluzioni perseguono la 
creazione di alfa mediante investimenti opportunistici conformi ai rispettivi parametri d’investimento.

Obbligazionario flessibile attivo
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PRODOTTO
MS INVF EUROPEAN FIXED 
INCOME OPPORTUNITIES

MS INVF GLOBAL FIXED 
INCOME OPPORTUNITIES

MS INVF EMERGING MARKETS FIXED 
INCOME OPPORTUNITIES

Informazioni  
sul Comparto

Denominato in euro, il Comparto adotta un approccio 
svincolato da benchmark per investire nel mercato 
obbligazionario globale concentrandosi sugli 
strumenti in euro.

Adottando un approccio d’investimento attivo e flessibile 
rispetto al mercato obbligazionario globale, il Comparto è 
in grado di investire in chiave selettiva per generare alfa, 
senza seguire alcun benchmark.

Gestito da pionieri degli investimenti nel campo dei 
mercati obbligazionari emergenti, il Comparto adotta un 
approccio flessibile agli investimenti nell’universo del 
reddito fisso dei mercati emergenti.

Valuta EUR USD USD

Data di lancio del Comparto: 30 set 14 7 nov 11 03 ago 15

Gestori di portafoglio Leon Grenyer, Richard Ford,  
Michael B. Kushma, Richard Class.

Christian G. Roth, Michael B. Kushma,  
Jim Caron, Richard Ford

Eric Baurmeister, Warren Mar,  
Sahil Tandon

Obiettivo di duration 0-6 anni 0-6 anni 0-8 anni

Merito creditizio Massimo 30% in emissioni non investment grade Massimo 50% in emissioni non investment grade Nessun obiettivo

DATI STATISTICI (3 ANNI SU BASE ANNUALIZZATA)

Alfa – 3,48 -1,72

Beta – 0,28 1,17

Information Ratio – 1,02 -0,59

R quadro – 0,24 0,92

Indice di Sharpe – 1,76 0,17

Deviazione standard (%) – 2,22 7,11

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Duration (anni) 3,38 3,96 5,53

Rendimento medio alla 
scadenza (%)

1,51 3,97 5,85

Numero di posizioni 280 631 150

Per maggiori informazioni, si prega di contattare il proprio Rappresentante Morgan Stanley Investment Management Sales o di visitare  
www.morganstanley.com/im



MS INVF EUROPEAN FIXED  
INCOME OPPORTUNITIES

● Spagna 10,07 
● Stati Uniti 9,83
● Francia 9,25
● Paesi Bassi 9,14
● Germania 5,09
● Regno Unito 5,01
● Italia 4,66
● Grecia 4,26
● Cina 3,83
● Altro 36,17
● Liquidità e strumenti
 equivalenti 2,70
Totale  100,00

MS INVF GLOBAL FIXED  
INCOME OPPORTUNITIES

● Stati Uniti 38,37 
● Regno Unito 6,88
● Spagna 4,73
● Australia 3,85
● Messico 2,89
● Indonesia 2,73
● Brasile 2,15
● Grecia 2,06
● Germania 2,00
● Altro 23,70
● Liquidità e strumenti
 equivalenti 10,65
Totale  100,00

MS INVF EMERGING MARKETS FIXED  
INCOME OPPORTUNITIES

● Messico 10,22 
● Brasile 8,11 
● Indonesia 6,72
● Colombia 5,48
● Polonia 5,06
● Russia 3,90
● Sudafrica 3,59
● Nigeria 3,37
● Ucraina 2,89
● Altro 38,58
● Liquidità e strumenti
 equivalenti 12,09
Totale  100,00

Principali Paesi (% del patrimonio netto totale)



Considerazioni sui rischi
I titoli obbligazionari sono soggetti alla capacità dell ’emittente di rimborsare puntualmente 
capitale e interessi (rischio di credito), alle variazioni dei tassi d’interesse (rischio di tasso 
d’interesse), al merito di credito dell ’emittente e alle condizioni generali di liquidità del 
mercato (rischio di mercato). Nell ’attuale contesto di tassi d’interesse in rialzo, i corsi 
obbligazionari possono calare e dar luogo a periodi di volatilità e a maggiori richieste di 
rimborso. In un contesto di calo dei tassi d’interesse, il Portafoglio potrebbe generare un 
reddito inferiore. I titoli a più lungo termine possono essere maggiormente sensibili alle 
variazioni dei tassi d’interesse. Determinati titoli di Stato americani acquistati dalla Strategia, 
come quelli emessi da Fannie Mae e Freddie Mac, non sono garantiti dal “full faith and 
credit” (piena fiducia e credito) degli Stati Uniti. È possibile che in futuro questi emittenti non 
dispongano dei fondi per onorare i propri obblighi di pagamento. I prestiti bancari quotatisono 
soggetti al rischio di liquidità e ai rischi di credito tipici dei titoli con rating inferiori. Le 
obbligazioni high yield (dette anche “junk bonds”) sono titoli con rating inferiori che possono 
comportare livelli più elevati di rischio di credito e di liquidità. I titoli di debito sovranisono 
soggetti al rischio di insolvenza. I titoli garantiti da ipoteche e da collaterale sono esposti al 
rischio di rimborso anticipato e a un più elevato rischio d’insolvenza e possono essere difficili 

da valutare e vendere (rischio di liquidità). Sono inoltre soggetti ai rischi di credito, di mercato 
e di tasso d’interesse. Il mercato valutario è altamente volatile e i suoi prezzi sono influenzati 
da diversi fattori, tra cui la dinamica della domanda e dell ’offerta di una determinata valuta, il 
commercio, i programmi e le politiche fiscali, monetarie e di controllo della valuta nazionale 
o estera e le variazioni dei tassi d’interesse nazionali o esteri. Gli investimenti nei mercati 
esteri comportano rischi specifici, quali rischi di cambio, politici, economici e di mercato. 
Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori di quelli associati agli investimenti 
nei mercati esteri in generale. 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. I titoli vincolati 
e illiquidi possono essere più difficili da vendere e valutare rispetto a quelli quotati in borsa 
(rischio di liquidità). A causa della possibilità che i rimborsi anticipati alterino i flussi di cassa 
sulle collateralized mortgage obligations (CMOs), non è possibile determinare in anticipo la 
relativa data di scadenza finale o la vita media. Inoltre, il portafoglio potrebbe subire perdite 
qualora le garanzie collaterali sulle CMO o eventuali garanzie di terzi fossero insufficienti per 
onorare i pagamenti.
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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. 
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, 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 – Morgan Stanley Investment Management Limited Niederlassung Deutschland, 
Grosse Gallusstrasse 18, 60312, Francoforte sul Meno, Germania (Gattung: Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b 
KWG). Irlanda – Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited. Sede legale: The Observatory, 7-11 
Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda. Società registrata in Irlanda con il numero 616662. Regolamentata 
dalla Banca Centrale d’Irlanda. Italia – Morgan Stanley Investment Management Limited, Milan Branch (Sede 
Secondaria di Milano) è una filiale di Morgan Stanley Investment Management Limited, una società registrata 
nel Regno Unito, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA), con sede legale a 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 
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.

NOTA INFORMATIVA
EMEA – La presente comunicazione è stata pubblicata da Morgan Stanley Investment Management Limited 
(“MSIM”). Società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra 
con il 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 risultati riportati sono ipotetici, basati sul nostro modello, forniti a solo scopo illustrativo, e non si propongono 
di rappresentare risultati storici o prevedere risultati futuri. Eventuali modifiche delle ipotesi e dei fattori qui 
considerati potrebbero avere un impatto significativo sui risultati esposti. Non si garantisce che i dati ipotetici 
forniti in questo documento si avvereranno o potrebbero avverarsi. I risultati effettivi dipenderanno, in larga 
misura, dalle valutazioni del momento, dalle condizioni del mercato e da altri fattori contingenti.
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.

Le opinioni espresse sono quelle dell ’autore o del team d’investimento alla data di redazione del presente 
materiale, possono variare in qualsiasi momento a causa di cambiamenti delle condizioni economiche o di 
mercato e potrebbero non realizzarsi. Inoltre, le opinioni non saranno aggiornate né altrimenti riviste per 
riflettere informazioni resesi disponibili in seguito, circostanze esistenti o modifiche verificatesi dopo la data 
di pubblicazione. Le tesi espresse non riflettono i giudizi di tutti i team di investimento di Morgan Stanley 
Investment Management (MSIM), né le opinioni dell ’azienda nel suo complesso e potrebbero non trovare 
riscontro in tutte le strategie e in tutti i prodotti offerti dalla Società.
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.
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.
La presente pubblicazione non è stata redatta dal Dipartimento di ricerca di Morgan Stanley e non è da 
intendersi quale raccomandazione di ricerca. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non sono 
state predisposte in conformità a requisiti di legge finalizzati a promuovere l ’indipendenza della ricerca 
in materia di investimenti e non sono soggette ad alcun divieto di negoziazione prima della diffusione dei 
risultati di tali ricerche.
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. Tutti gli investimenti comportano dei 
rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. 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.
Tutti gli indici cui si fa riferimento nel presente documento sono proprietà intellettuale (inclusi i marchi 
commerciali registrati) dei rispettivi licenzianti. Eventuali prodotti basati su un indice non sono in alcun 
modo sponsorizzati, approvati, venduti o promossi dal rispettivo licenziante e il licenziante declina ogni 
responsabilità in merito.
MSIM non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e distribuire il presente documento, a meno 
che tale utilizzo e distribuzione avvengano in conformità alle leggi e normative vigenti. Inoltre, gli intermediari 
finanziari sono tenuti ad assicurarsi che le informazioni contenute nel presente documento siano adatte ai 
soggetti a cui trasmettono il presente documento alla luce delle circostanze e degli obiettivi di costoro. MSIM 
non può essere ritenuta responsabile e declina ogni responsabilità in merito all ’utilizzo proprio o improprio 
del presente documento da parte degli intermediari finanziari.
Il presente documento potrebbe essere stato tradotto in altre lingue. La versione originale in lingua inglese 
è quella predominante. In caso di discrepanze tra la versione inglese e quella in altre lingue del presente 
documento, farà fede la versione inglese.
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.
Morgan Stanley Investment Management è la divisione di asset management di Morgan Stanley. Tutte le 
informazioni di cui al presente documento sono informazioni proprietarie tutelate dalla legge sul diritto d’autore.


