
Morgan Stanley Investment Funds
Global Balanced Income Fund
 

ANALISI DELLA PERFORMANCE
Nel mese terminato il 30 Aprile 2023, le azioni di Classe AR del comparto hanno realizzato un rendimento del 0,13% (al netto delle
commissioni) .

Nel mese di aprile, i mercati sono rimasti concentrati sulla vischiosità dell’inflazione e sui crescenti rischi di recessione - e sul modo in
cui le banche centrali potrebbero soppesare questi due fattori per decidere la direzione futura delle politiche monetarie. Sebbene le
preoccupazioni per la salute del settore finanziario continuino a offuscare le prospettive, i dati economici sono stati considerati
complessivamente positivi, e ciò ha impresso slancio all’apprezzamento delle azioni globali e delle obbligazioni governative e
societarie. Per quanto riguarda le materie prime, l’oro ha guadagnato quota mentre i metalli industriali e l’energia si sono mossi al
ribasso. Le nostre allocazioni nelle azioni MSCI Europe ESG (ambiente, sociale e governance), in Lyxor Euro Stoxx Banks ETF e in
WisdomTree Brent ETC EUR hanno fornito gli apporti di maggior rilievo alla performance mensile del Comparto. La nostra
esposizione alle azioni MSCI All Country Far East ex Japan ESG, alle azioni MSCI Emerging Markets ESG e a ETFS Copper ETC ETF
ha eroso la performance. 

 RASSEGNA DEL MERCATO

Stati Uniti 
Ad aprile l’indice MSCI USA ha reso l’1,24% in dollari statunitensi e il -0,25% in euro. Nel primo trimestre 2023, la crescita del
prodotto interno lordo (PIL) statunitense è stimata all’1,1% annualizzato secondo le previsioni del governo, in rallentamento dal 2,6%
del quarto trimestre 2022. L’indice dei direttori degli acquisti (PMI) relativo al settore manifatturiero calcolato dall’Institute for
Supply Management (ISM) è salito al 47,1%, dal 46,3% di marzo, in quanto i nuovi ordini e la produzione sono scesi ma più
lentamente, mentre le assunzioni hanno ripreso a crescere dopo la contrazione del mese precedente. In aprile, l’indice dei direttori
degli acquisti ISM relativo al settore dei servizi è salito a quota 51,9, dai 51,2 punti di marzo. I PMI di aprile hanno anche indicato che
le pressioni inflazionistiche persistono sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi. I dati del Bureau of Labor Statistics
statunitense hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (IPC) complessivo è salito del 5,0% nei 12 mesi terminati a marzo
2023, in discesa dal 6,0% di febbraio. L’IPC di fondo, che esclude alimentari ed energia, è salito del 5,6% nello stesso periodo di 12
mesi, in lieve rialzo dal 5,5% di febbraio.

Europa 
Ad aprile l’indice MSCI Europe ha conseguito un rendimento del 2,50% in euro e del 4,03% in dollari statunitensi. Secondo la stima
flash di Eurostat, il PIL è cresciuto dello 0,1% nell’Area Euro e dello 0,3% nell’Unione europea (UE) su base trimestrale. Ad aprile,
l’indice PMI elaborato da HCOB e relativo al settore manifatturiero dell’Area Euro (l’ex S&P Global Eurozone Manufacturing PMI) è
sceso a 45,8 punti dai 47,3 di marzo. La produzione è diminuita dopo due mesi di espansione, mentre la flessione dei nuovi ordini ha
registrato un’accelerazione. Ad aprile, l’indice HCOB dei direttori degli acquisti dell’Area Euro (l’ex S&P Global Eurozone Services
PMI) è salito a quota 56,2 punti dai 55,0 punti di marzo. Secondo le stime Eurostat, ad aprile il tasso d’inflazione annuo complessivo
nell’Area Euro è salito al 7,0%, dal 6,9% del mese precedente. L’inflazione di fondo (al netto di energia, alimentari, alcolici e tabacco)
è scesa al 5,6% dal 5,7% di marzo. In un comunicato a parte, Eurostat ha reso noto che a marzo 2023 la disoccupazione nell’Area
Euro è scesa al 6,5% dal 6,6% di febbraio, mentre nell’UE è rimasta stabile al 6,0% a marzo rispetto a febbraio.

Giappone 
Il rendimento dell’indice MSCI Japan è stato pari al 2,68% in yen e al -1,11% in euro. Il settore manifatturiero del Giappone ha fatto un
ulteriore passo verso la stabilizzazione. L’indice PMI elaborato da Jibun Bank e relativo al settore manifatturiero giapponese è salito a
49,5 punti ad aprile dai 49,2 di marzo, principalmente grazie a un minor calo dei nuovi ordinativi e alla ripresa delle assunzioni.
Tuttavia, i volumi di produzione si sono indeboliti a un ritmo più sostenuto su base mensile. Ad aprile, l’indice PMI del settore dei
servizi giapponese calcolato da Jibun Bank è salito a quota 55,4 dai 55,0 punti di marzo, in quanto la spesa al consumo e il turismo
hanno continuato a recuperare quota dopo la rimozione delle restrizioni anticovid. Le nuove attività hanno registrato una forte
accelerazione e il numero di dipendenti ha registrato un’espansione più rapida. I dati governativi hanno mostrato un aumento del
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3,2% per l’anno terminato a marzo 2023, in lieve calo dal 3,3% di febbraio 2023. A marzo 2023, la disoccupazione è aumentata al
2,8% dal 2,6% di febbraio 2023.

 ATTIVITÀ DEL PORTAFOGLIO
Il nostro posizionamento rimane cauto ed equilibrato piuttosto che difensivo, poiché riteniamo che un rallentamento dell’attività
economica e una riduzione dei rischi d’inflazione a lungo termine siano vantaggiosi nel lungo periodo. Ad aprile abbiamo ridotto
alcune delle posizioni cicliche e incrementato l’esposizione agli attivi che a nostro avviso offrono opportunità interessanti in termini
di valutazioni o di carry. A fine mese l’esposizione azionaria effettiva si attestava al 58,2%.

 STRATEGIA E PROSPETTIVE
Negli Stati Uniti, l’inflazione complessiva ha rallentato per il nono periodo consecutivo attestandosi al 5,0% a marzo 2023,  al di
sotto delle stime di mercato del 5,2%  nonché sul livello più basso da maggio 2021. Dopo la riunione di maggio, il Federal Open
Market Committee (FOMC) ha annunciato un rialzo dei tassi di 25 punti base, portando l’intervallo target al 5,25%,  il più alto dal
2007. Tuttavia, i toni sono parsi ammorbidirsi rispetto all'ultima volta, senza alcuna indicazione di ulteriori rialzi. Il mercato del lavoro
statunitense è ancora rigido, ma si sta raffreddando lentamente, rafforzando la possibilità che la Federal Reserve abbia
momentaneamente interrotto gli aumenti dei tassi. Tuttavia, se l’inflazione dovesse disancorarsi, il FOMC sarà probabilmente pronto
a rialzare di nuovo il costo del denaro.

In Europa, nel frattempo, il Regno Unito resta l’unico paese europeo occidentale con un tasso d’inflazione a doppia cifra (10,1%).
L’inflazione di fondo superiore alle attese e la continua rigidità del mercato del lavoro stanno costringendo la Banca d’Inghilterra a
mantenere una politica monetaria restrittiva. L’inflazione nell’area euro è risultata relativamente migliore attestandosi al 6,9%, , in
forte discesa in quanto la flessione dei prezzi dell’energia continua ad allentare le pressioni sul costo della vita. Con l’inflazione
ancora molto elevata, in particolare rispetto agli obiettivi statunitensi e a lungo termine, ci aspettiamo ulteriori interventi da parte
della Banca centrale europea (BCE) e della Banca d’Inghilterra.

Dopo le turbolenze che hanno investito il settore bancario nelle ultime settimane, i differenziali creditizi sembrano essersi calmati e i
rischi per le banche di minori dimensioni sembrano in via di attenuazione. Detto questo, è probabile che l’irrigidimento degli standard
di erogazione perduri. Tuttavia, la sorprendente forza, l’accelerazione e lo slancio positivo dell’economia nel primo trimestre
renderanno probabilmente difficile una decelerazione tale da produrre un tasso di crescita stabilmente negativo nel secondo
trimestre.

Gli effetti complessivi dell’inasprimento delle banche centrali devono ancora essere avvertiti appieno, anche se il rischio di una
recessione nel breve termine sembra essere diminuito. Ciò implica che malgrado il recente miglioramento dei dati, la diversificazione
bilanciata del portafoglio rimane fondamentale vista la notevole volatilità. In ambito azionario, abbiamo ridotto l’esposizione ai titoli
energetici statunitensi e alle azioni dell’MSCI China, e accentuato il posizionamento nelle azioni small-cap statunitensi. Negli Stati
Uniti, le valutazioni relative delle small cap rispetto alle large cap sono su livelli storicamente appetibili. Inoltre, il clima di
pessimismo e la reazione eccessiva delle small-cap statunitensi alla recente instabilità bancaria sono ulteriori fattori positivi. In
ambito obbligazionario, abbiamo ridotto la sovraesposizione alle obbligazioni high yield europee in quanto anticipiamo l’intensificarsi
dei rifinanziamenti e degli ostacoli economici. Abbiamo accentuato l’esposizione ai titoli globali garantiti da collaterale, in quanto
continuiamo a giudicare positivamente il carry elevato e il profilo di duration a breve termine.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Morgan Stanley Investment Management.

  
DATI DEL FONDO
Lancio fondo
31 Luglio 2014

Valuta base
Euro

Rendimenti nell'Anno solare (%)
La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

DA INIZIO 
ANNO 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Azioni di Classe AR 1,53 -9,84 8,45 -4,27 7,88 -7,47 3,42 3,46 3,77 -- --

Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le
commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da
Morgan Stanley Investment Management. Per i dati di performance più recenti delle altre classi di azioni del fondo,
consultare il sito www.morganstanley.com/im.

 

 Fonte: Bureau of Labor Statistics statunitense, Indice dei prezzi al consumo, 12 aprile 2023, dati non destagionalizzati. 
 Fonte: Morningstar.com, “Markets Brief: CPI Report Forecasts Show Inflation Still Running High”, 6 aprile 2023. 
 Fonte: Comunicato stampa del FOMC della Federal Reserve del 3 maggio 2023. 
 Fonte: Ufficio di statistica nazionale del Regno Unito. Tasso IPC a 12 mesi a marzo 2023. 
 Fonte: Dati Eurostat a marzo 2023. 
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Classe di azioni AR Profilo di rischio e rendimento
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su dati
storici.

I dati storici sono solo un riferimento e non possono essere
un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento potenziale,
ma anche il rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non
indica un investimento privo di rischi.
Il comparto rientra in questa categoria perché investe in una
gamma di attivi con diversi gradi di rischio. e il rendimento
simulato e/o realizzato del comparto storicamente ha
evidenziato un medio livello di oscillazioni al rialzo e al
ribasso.
Il comparto può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio
tra la propria valuta e le divise degli investimenti che
effettua.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:

Il valore delle obbligazioni tende a diminuire in caso di
aumento dei tassi d'interesse e viceversa.
Il valore degli strumenti finanziari derivati è estremamente
sensibile e questo potrebbe dar luogo a perdite superiori al
capitale investito dal Comparto.
Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare i
loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo investa
in un'obbligazione avente un rating di credito minore.
Il comparto si affida ad altri soggetti ai fini dell'adempimento
di determinati servizi, investimenti o transazioni. Se tali
soggetti diventassero insolventi, potrebbero esporre il
comparto a perdite finanziarie.

I fattori di sostenibilità possono comportare rischi per gli
investimenti, ad esempio: influenza sul valore degli attivi,
aumento dei costi operativi.
Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere
insufficiente e questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità
del comparto di acquistare o vendere titoli.
I mercati emergenti comportano maggiori rischi
d'investimento, in quanto i sistemi politici, giuridici e operativi
potrebbero essere meno avanzati di quelli dei mercati
sviluppati.
La strategia su derivati mira ad aumentare il reddito
corrisposto agli investitori, ma il comparto potrebbe subire
delle perdite.
La performance passata non è un indicatore affidabile dei
risultati futuri.I rendimenti possono aumentare o diminuire
per effetto delle oscillazioni valutarie. Il valore degli
investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare
come diminuire e gli investitori possono perdere la totalità o
una quota consistente del capitale investito.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivato
possono variare e non è possibile garantire che il Fondo
realizzi i suoi obiettivi d'investimento.
Il patrimonio può essere investito in valute diverse e pertanto
i movimenti dei tassi di cambio possono influire sul valore
delle posizioni assunte. Inoltre, il valore degli investimenti
può risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la
valuta di riferimento dell'investitore e la valuta di riferimento
degli investimenti.

Per l’informativa completa sui rischi si rimanda al Prospetto.
Tutti i dati sono al 30 Aprile 2023 e soggetti a modifiche
giornaliere.

Prima di richiedere la sottoscrizione di azioni del Comparto, gli
investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione
del Prospetto informativo, del Documento contenente
Informazioni Chiave (“KID”) o del Documento contenente
informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), disponibile in
inglese e nella lingua ufficiale della propria giurisdizione su
morganstanleyinvestmentfunds.com o richiedibile 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.

INFORMAZIONI SULL’INDICE

L’indice MSCI Japan è un indice ponderato per la
capitalizzazione di mercato corretta per il flottante, che replica
la performance dei titoli azionari giapponesi quotati sui listini
del Tokyo Stock Exchange, dell’Osaka Stock Exchange, del
JASDAQ e del Nagoya Stock Exchange. L’Indice MSCI Japan è
costruito in base alla MSCI Global Investable Market Indices
Methodology, con l’obiettivo di raggiungere una copertura di
capitalizzazione di mercato corretta per il flottante dell’85%.

L’indice MSCI Europe è un indice ponderato per la
capitalizzazione di mercato corretta per il flottante e misura la
performance dei mercati azionari dei Paesi sviluppati europei. Il
termine “flottante” è riferito alla quota di azioni in circolazione
considerate disponibili per l’acquisto da parte degli investitori
sui mercati azionari quotati. La performance dell’indice è
espressa in dollari USA e prevede il reinvestimento dei dividendi
netti.

L’indice MSCI USA misura la performance dei segmenti a
media e alta capitalizzazione del mercato statunitense. L’indice
è composto da 631 società e copre circa l’85% della
capitalizzazione di mercato corretta per il flottante degli Stati
Uniti.

DISTRIBUZIONE

Il presente materiale è destinato e sarà distribuito solo ai
soggetti residenti nelle giurisdizioni in cui la sua
distribuzione o disponibilità non siano vietate dalle leggi
locali e dalle normative vigenti. È responsabilità dei
soggetti in possesso del presente materiale e di coloro
interessati a sottoscrivere le Azioni ai sensi del Prospetto
conoscere e osservare tutte le leggi e i regolamenti
applicabili nelle relative giurisdizioni.

MSIM, la divisione di asset management di Morgan Stanley
(NYSE: MS), e relative consociate hanno posto in essere
accordi per il marketing reciproco dei rispettivi prodotti e
servizi. Ciascuna consociata MSIM è debitamente
regolamentata nella propria giurisdizione
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operativa. Le consociate di MSIM sono: Eaton Vance
Management (International) Limited, Eaton Vance Advisers
International Ltd, Calvert Research and Management, Eaton
Vance Management, Parametric Portfolio Associates LLC e
Atlanta Capital Management LLC. 

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: 1981121.
Sede legale: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA.

Svizzera: i materiali di MSIM vengono pubblicati da Morgan
Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch (Sede
Secondaria di Zurigo), autorizzata e regolamentata dall’Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari (“FINMA”). Sede legale:
Beethovenstrasse 33, 8002 Zurigo, Svizzera.

Italia: MSIM FMIL (Sede Secondaria di Milano) con sede in
Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16, 20121 Milano, Italia. Paesi
Bassi: MSIM FMIL (filiale di Amsterdam), Rembrandt Tower, 11th
Floor Amstelplein 1 1096HA, Paesi Bassi. Francia: MSIM FMIL
(filiale di Parigi), 61 rue Monceau, 75008 Parigi, Francia. Spagna:
MSIM FMIL (filiale di Madrid), Calle Serrano 55, 28006, Madrid,
Spagna. Germania: MSIM FMIL Frankfurt Branch, Grosse
Gallusstrasse 18, 60312 Frankfurt am Main, Germania (tipologia:
filiale (FDI) ai sensi della Sezione 53b del KWG). 

Dubai: MSIM Ltd (ufficio di 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).

Questo documento è distribuito presso il Dubai International
Financial Centre da Morgan Stanley Investment Management
Limited (Ufficio di Rappresentanza), un’entità regolamentata
dalla Dubai Financial Services Authority (“DFSA”), ed è destinato
all’uso dei soli clienti professionali e controparti di mercato. Il
presente documento non è destinato alla distribuzione ai clienti
retail e tali clienti non possono agire sulla base delle
informazioni in esso contenute.

Questo documento riguarda un prodotto finanziario che non è
soggetto ad alcuna forma di regolamentazione o approvazione
da parte della DFSA. La DFSA non è responsabile di esaminare o
verificare alcun documento in relazione al presente prodotto
finanziario. Pertanto, la DFSA non ha approvato questo
documento né altra documentazione associata, non ha adottato
alcuna misura per verificare le informazioni ivi contenute e
declina ogni responsabilità in merito. Il prodotto finanziario a cui
si fa riferimento nel presente documento può essere illiquido e/o
soggetto a restrizioni relativamente alla sua cessione o
trasferimento. Si raccomanda ai potenziali acquirenti di
effettuare delle verifiche di due diligence indipendenti sul
prodotto finanziario. In caso di dubbi circa il contenuto del
presente documento si consiglia di rivolgersi a un consulente
finanziario autorizzato.

Hong Kong: Il presente materiale è distribuito da Morgan 
Stanley Asia Limited per essere utilizzato a Hong Kong e reso

disponibile esclusivamente agli “investitori professionali”, ai sensi
delle definizioni contenute nella Securities and Futures
Ordinance di Hong Kong (Cap 571). Il suo contenuto 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 materiale non può essere
pubblicato, diffuso, distribuito, indirizzato o reso disponibile al
pubblico a Hong Kong. Singapore: Il presente materiale è
distribuito da Morgan Stanley Investment Management
Company e non deve essere considerato come un invito a
sottoscrivere o ad acquistare, direttamente 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 dall’SFA. In
particolare, le quote dei fondi d’investimento che non hanno
ricevuto l’autorizzazione o il riconoscimento della Monetary
Authority of Singapore (MAS) non possono essere offerte agli
investitori retail; qualunque documentazione scritta distribuita ai
soggetti di cui sopra in relazione a un’offerta non costituisce un
prospetto ai sensi della definizione dell’SFA e, di conseguenza, la
responsabilità prevista dall’SFA riguardo al contenuto dei
prospetti non è applicabile e gli investitori devono valutare
attentamente se l’investimento sia adatto o meno alle proprie
esigenze. Il contenuto di questa pubblicazione non è stato
verificato dalla Monetary Authority di Singapore. Australia: Il
presente materiale è fornito da Morgan Stanley Investment
Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL No.
314182 e relative consociate e non rappresenta un’offerta di
partecipazioni. Morgan Stanley Investment Management
(Australia) Pty Limited provvede affinché le consociate di MSIM
forniscano servizi finanziari ai “clienti wholesale” australiani. Le
partecipazioni verranno offerte unicamente in circostanze per le
quali non sia prevista l’esistenza di informative ai sensi del
Corporations Act 2001 (Cth) (il “Corporations Act”). Qualsiasi
offerta di partecipazioni non potrà intendersi tale in circostanze
per le quali sia prevista l’esistenza di informative ai sensi del
Corporations Act e verrà proposta unicamente a soggetti che si
qualifichino come “clienti wholesale” secondo le definizioni
indicate nel Corporations Act. Il presente materiale non verrà
depositato presso la Australian Securities and Investments
Commission.

NOTA INFORMATIVA 

EMEA: La presente comunicazione di marketing è stata
pubblicata da MSIM Fund Management (Ireland) Limited
("FMIL"). MSIM FMIL è autorizzata e 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.

Il presente material contiene informazioni relative ai Comparti di
Morgan Stanley Investment Funds, una società di investimento a
capitale variabile di diritto lussemburghese. 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 informativo,
del Documento contenente Informazioni Chiave (“KID”) o 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 o del Documento
contenente informazioni chiave per gli investitori, dello Statuto e
delle relazioni annuale e semestrale 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
material 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 qualsiasi
strategia d’investimento.

Le opinioni e/o analisi espresse sono quelle del team
d’investimento alla data di redazione del presente materiale,
possono variare in qualsiasi momento senza preavviso 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 tutto il personale di investimento in forza presso
Morgan Stanley Investment Management (MSIM) e relative
controllate e consociate (collettivamente, “la Società”) e
potrebbero non trovare riscontro in tutte le strategie e in tutti i
prodotti offerti dalla Società. 

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. Il Comparto è gestito attivamente e la
sua gestione non è limitata dalla composizione di un benchmark.

Tutti gli investimenti comportano dei rischi, tra cui la possibile 
perdita del capitale. Le informazioni contenute nel presente 
documento non tengono conto delle circostanze personali del 
singolo cliente e non rappresentano una consulenza 
d’investimento, né sono in alcun modo da interpretarsi 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.

Il ricorso alla leva aumenta i rischi. Pertanto, una variazione
relativamente contenuta nel valore di un investimento può
determinare una variazione eccessiva, sia in senso positivo che
negativo, nel valore di quell’investimento e, di conseguenza, nel
valore del Comparto.

L’investimento nel Comparto consiste nell’acquisizione di quote
o azioni di un fondo, e non di un determinato attivo sottostante,
ad esempio un edificio o azioni di una società, poiché questi sono
solo gli attivi sottostanti posseduti. 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione
non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una
“ricerca in materia di investimenti” e sono classificate
come “Comunicazione di marketing” ai sensi delle
normative europee e svizzere applicabili. Pertanto questa
comunicazione di marketing (a) non è stata predisposta in
conformità a requisiti di legge tesi a promuovere
l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti, (b)
non è soggetta ad alcun divieto di negoziazione prima della
diffusione della ricerca in materia di investimenti. 

MSIM non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e
a distribuire il presente material , a meno che tali utilizzo e
distribuzione non avvengano in conformità alle leggi e normative
vigenti. MSIM non può essere ritenuta responsabile e declina
ogni responsabilità in merito all’utilizzo proprio o improprio del
presente material da parte di tali intermediari finanziari. Per i
soggetti incaricati del collocamento dei comparti di Morgan
Stanley Investment Funds, non tutti i comparti e non tutte le
azioni dei comparti potrebbero essere disponibili per la
distribuzione. Si invita a consultare il contratto di collocamento
per ulteriori dettagli in merito prima di inoltrare informazioni sui
comparti ai propri clienti.  

Il presente materiale non può essere riprodotto, copiato,
modificato, utilizzato per creare un’opera derivata, eseguito,
esposto, diffuso, pubblicato, concesso in licenza, incorniciato,
distribuito, o trasmesso, integralmente o in parte e i suoi
contenuti non possono essere divulgati a terzi, senza l’esplicito
consenso scritto della Società. Proibito collegare link a questo
materiale, se non per uso personale e non commerciale. Tutte le
informazioni di cui al presente documento sono proprietà
intellettuale tutelata dalla legge sul diritto d’autore e altre leggi
applicabili. 

Il presente materiale 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 materiale, farà fede la versione
inglese. 
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