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ANALISI DELLA PERFORMANCE
Nel mese terminato il 30 Aprile 2023, le azioni di Classe A del comparto hanno realizzato un rendimento del 2,12% (al netto delle
commissioni) , a fronte del 1,75% dell’indice di riferimento.

Il portafoglio ha lievemente sottoperformato da inizio anno ad oggi, con un rendimento di +9,02% rispetto al +9,62% dell’indice.

La selezione dei titoli è stata determinante per la sovraperformance di aprile. La sovraperformance dei settori informatica, industria e
beni di consumo primari ha più che compensato la debolezza del settore sanità. L’allocazione settoriale è stata lievemente positiva
poiché i guadagni conseguiti grazie al sovrappeso nei beni di consumo primari sono stati in gran parte neutralizzati dall’effetto
negativo della sovraesposizione all’informatica.

Nel mese, i principali contributi alla performance assoluta sono giunti da Microsoft (+42 punti base [pb]), SAP (+39 pb) e Reckitt
Benckiser (+28 pb), mentre i titoli più penalizzanti in assoluto sono stati TSMC (-23 pb), Danaher (-23 pb) e CDW (-16 pb).

 RASSEGNA DEL MERCATO
Nel mese di aprile, l’indice MSCI World ha reso il +1,8% in dollari USA (USD) e il +1,6% in valuta locale. In controtendenza rispetto al
primo trimestre, i principali settori difensivi del portafoglio, ossia beni di consumo primari (+4%) e sanità (+3%) hanno archiviato due
delle performance mensili più brillanti, insieme all’energia (+4%). Gli unici settori a terminare il mese col segno meno sono stati
quelli dei materiali (-1%) e dell’informatica (-0%). A livello geografico, la regione più forte è stata l’Europa. Svizzera (+6% in USD,
+3% in valuta locale), Regno Unito (+5%, +4%) e Francia (+5%, +3%) hanno archiviato le performance più brillanti tra i principali
mercati, mentre Italia (+4%, +3%), Germania (+3%, +2%) e Spagna (+3%, +1%) hanno anche sovraperformato l’indice globale. Ad
aprile, gli Stati Uniti (+1%) hanno lievemente sottoperformato rispetto all’indice, come pure i principali mercati asiatici, Singapore
(-1% in USD, -0% in valuta locale), Hong Kong (+1%, +1%) e Giappone (+0%, +3%), che sono rimasti tutti sostanzialmente invariati in
USD.

 ATTIVITÀ DEL PORTAFOGLIO
L’attività del portafoglio viene comunicata in chiusura di trimestre.

 STRATEGIA E PROSPETTIVE

Costruire la resilienza con l’allocazione di capitale di qualità

Nel Riccardo II, William Shakespeare richiamava all’importanza del fossato: “Questa preziosa gemma posta nel mare d’argento, che
funge da muraglia o da fossato che difenda una casa...”. E il famoso investitore Warren Buffett è noto per l’uso dell’analogia del
fossato: “Negli affari, cerco castelli economici protetti da fossati inespugnabili”.

Come team, le società di alta qualità di cui andiamo alla ricerca presentano fossati economici profondi, ampi e ben gestiti. Questi
fossati creano vantaggi competitivi sostenibili nel lungo termine, contribuendo a proteggere e accrescere la quota di mercato,
sostenere o migliorare la redditività, e potenzialmente generare rendimenti interessanti nel lungo termine.

Tuttavia, il mantenimento di questi fossati richiede al management di investire in modo efficace e costante nelle caratteristiche
esclusive dell’offerta dell’azienda, che vanno dal riconoscimento del marchio e dal potere di determinazione dei prezzi, fino alle
tecnologie brevettate, ai costi di conversione elevati, agli effetti di rete, nonché alla scala e alla portata. Indipendentemente dal fatto
che l’investimento sia in pubblicità e promozione, in ricerca e sviluppo (R&S) o in altre aree, preferiamo che si rifletta nel conto
economico piuttosto che tramite le acquisizioni, salvo qualche eccezione degna di nota.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per tutte le società, di alta qualità o meno, a fronte dei numerosi “incidenti di
percorso” a causa del COVID-19, della guerra in Europa, delle criticità delle filiere produttive, dell’impennata dell’inflazione e della
stretta monetaria. Ma in questa situazione le nostre posizioni hanno mostrato una straordinaria resilienza, unitamente ai costanti
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investimenti finalizzati alla generazione di ulteriore crescita. Di fatto, ci sentiamo di sostenere che è proprio grazie agli investimenti
efficaci del management che abbiamo potuto osservare l’evoluzione di tale resilienza, in quanto aiutano le aziende a muoversi con
successo tra i vari cicli ed eventi ai quali le espone il mercato.

Rafforzare il fossato attraverso gli investimenti

Pensiamo alle nostre posizioni nei beni di consumo primari: il COVID-19 è sembrato essere particolarmente penalizzante per loro. I
lockdown hanno praticamente bloccato metà dei canali di distribuzione per i produttori di bevande a fronte della chiusura di bar,
alberghi e ristoranti. Le aziende di cosmesi hanno registrato un arresto dell’attività nel segmento retail e duty-free, mentre la vendita
di prodotti per la casa e per la cura della persona ha mostrato una flessione minore a livello di consumi delle famiglie costrette in
casa. Tuttavia, avendo investito in anticipo nelle capacità digitali, le nostre società di beni primari sono riuscite a supportare il
riconoscimento del loro marchio e a connettersi direttamente con la loro base di clienti in tutto il mondo.

Ad esempio, nel 2020, grazie alla solidità dei suoi sistemi digitali e dell’e-commerce, che hanno registrato una notevole crescita
durante la crisi, la nostra società francese di cosmesi che opera a livello globale è riuscita a mantenere uno stretto rapporto con i
propri clienti e a compensare gran parte delle perdite legate alla chiusura dei punti di vendita a causa della pandemia. Le vendite
online sono aumentate del 60% e oggi rappresentano il 28% delle vendite del gruppo. La spesa pubblicitaria e promozionale è
aumentata dagli 8,7 miliardi di euro del 2020 ai 12 miliardi di euro del 2022. Questo ha contribuito a sostenere una crescita delle
vendite a un ritmo doppio rispetto al tasso di crescita del mercato, consentendo al contempo di ridurre i costi di vendita, generali e
amministrativi dal 20,3% del fatturato nel 2019 al 18,3% del fatturato nel 2022, portando all’espansione dei margini operativi.

Il produttore di birra olandese noto in tutto il mondo in cui deteniamo una posizione, sta investendo su scala in misura consistente,
incrementando gli investimenti in strutture produttive in Vietnam, Brasile e Messico, nonché nell’efficienza mediante il suo piano
globale business-to-business (B2B) e Connected Brewery (con una spesa per il prossimo triennio pari a quella degli ultimi cinque
anni). Inoltre, sta ampliando gli investimenti nella sostenibilità tramite l’energia solare e i biogas, nonché gli investimenti nel
trattamento delle acque reflue. Durante la pandemia, ha beneficiato del passaggio al digitale (grazie agli investimenti effettuati
prima del 2020) e la sua piattaforma di e-commerce ha mostrato una forte crescita. Nel frattempo, nel 2020, Beerwulf, la sua
piattaforma “business-to-consumer”, vantava più di tre milioni di visitatori, la metà dei quali erano nuovi clienti. Oggi, la base di clienti
digitale attiva è pari al 40%, superiore ai livelli pre-pandemici, malgrado la riapertura del canale retail tradizionale. Inoltre, la sua
piattaforma digitale B2B, disponibile allora in 24 paesi, metteva in collegamento 60.000 clienti aziendali. Oggi la piattaforma è
cresciuta fino a raggiungere oltre 430.000 clienti e ha venduto prodotti con un valore di commercializzazione pari a EUR 6 miliardi
nel 2022 contro EUR 1,5 miliardi nel 2020, con l’obiettivo di raggiungere EUR 15 miliardi nel 2025.

Il settore sanitario è un altro settore chiave per noi, in particolare nel campo delle bioscienze e della tecnologia medica, dove di
norma troviamo i titoli di qualità più elevata. In questo caso, costruire il fossato significa indirizzare il capitale verso l’innovazione
(R&S) e ampliare la scala (spesa in conto capitale per la produzione [capex]). Lo scorso anno, una delle nostre società fortemente
diversificate e quotate negli Stati Uniti, ha investito nel potenziamento della sua piattaforma di spettrometria di massa per portare
l’analisi ad alta risoluzione nella tossicologia e nella metabolomica (lo studio su larga scala delle piccole molecole nelle cellule, nei
tessuti e negli organismi). Ha lanciato il suo innovativo microscopio elettronico a scansione DualBeam per sostenere lo sviluppo di
semiconduttori sempre più piccoli e complessi, e nelle scienze genetiche ha introdotto un nuovo sistema per aiutare i laboratori di
analisi a migliorare nel campo della diagnostica molecolare. Per migliorare la sua portata, ha ampliato la capacità produttiva in Cina e
a Singapore, e in Corea del Sud ha lanciato centri innovativi a sostegno del settore dei semiconduttori e delle biotecnologie. Nel
complesso, la società ha investito USD 2,5 miliardi in capex nelle sue varie attività aziendali al fine di rafforzare le partnership e
accelerare la crescita.

Nel settore informatico, gli investimenti sono stati e continuano a essere estremamente robusti. Il COVID-19 ha anticipato la richiesta
di tecnologie e di una loro rapida adozione poiché le imprese si sono trovate impegnate in una corsa verso la digitalizzazione e la
connessione. Al centro di questo si trova una delle imprese che abbiamo scelto per il nostro portafoglio, una società di consulenza
tecnologica leader nel mondo che vanta 9.000 clienti e più del 75% di aziende di Fortune Global 500 tra i suoi clienti. Lo scorso
anno la società ha speso USD 2,2 miliardi in R&S e in attività di formazione (quasi il 4% del fatturato). Dal 2020, il suo investimento
nelle risorse umane è equiparabile a un aumento del 40% del personale al fine di soddisfare la domanda. Il suo rendimento sul
capitale investito è rimasto praticamente immutato durante il periodo critico del 2020 ed è aumentato in maniera costante a partire
dal 2019, evidenziando la resilienza della società.

Nei nostri portafogli globali ed americani deteniamo anche la più grande società di software del mondo. Questa società, che vanta
una piattaforma software, o rete, attorno alla quale ruota la vita “informatica” lavorativa di gran parte delle persone, riunisce
tecnologie e prodotti che offrono esperienze e soluzioni in un ecosistema di partner e clienti. Si tratta di un aspetto estremamente
difficile da replicare per qualsiasi concorrente e scardinarla dalla sua posizione è sicuramente estremamente costoso. L’entità dei
suoi investimenti annuali è esorbitante. La spesa per investimenti della società, che lo scorso anno ha totalizzato 24 miliardi di
dollari, è prossima al 70% della spesa dell’intero settore software rappresentato nell’indice MSCI World.  La sua strategia per
costruire il cloud intelligente e le piattaforme edge intelligenti richiede un investimento costante nei centri dati e nelle infrastrutture
tecnologiche per sostenere i servizi offerti, e in questo modo la società rende il suo fossato sia più profondo che più ampio.
L’efficienza dipende dalle dimensioni della società. I suoi enormi centri dati utilizzano le risorse di calcolo a costi per unità più
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Classe di azioni A 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
azioni societarie. e il rendimento simulato e/o realizzato del
comparto storicamente ha evidenziato un alto 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 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.
Inoltre, gli investimenti nelle A-share cinesi tramite i
programmi Shanghai-Hong Kong e Shenzen-Hong Kong Stock
Connect possono comportare rischi aggiuntivi quali quelli
legati alla proprietà delle azioni.
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.

contenuti rispetto a quelli più piccoli. La vasta piattaforma cloud coordina e aggrega richieste diverse di clienti, aree geografiche e
applicazioni e tale scala migliora l’utilizzo di risorse di calcolo, di archiviazione e di rete. Inoltre, vi sono vantaggi ambientali. I servizi
cloud e di intelligenza artificiale e i centri dati aiutano le imprese a tagliare i consumi energetici, a ridurre la presenza fisica e a
progettare prodotti sostenibili.

Questi sono alcuni degli esempi delle nostre posizioni che investono per sostenere e costruire i propri vantaggi competitivi e
ottimizzare la propria valenza agli occhi dei clienti. Cerchiamo sempre questa allocazione mirata del capitale quando interagiamo con
i team di gestione che incontriamo. Sebbene sia improbabile che questo impegno di capitale cambi i risultati del prossimo trimestre
o persino del prossimo anno, ciò che farà è migliorare le prospettive del marchio nel lungo termine. Farà in modo che il fossato resti
ampio e profondo, il che a sua volta dovrebbe assicurare una crescita costante dell’effetto moltiplicatore (“compounding”)
fondamentale degli utili e dei flussi di cassa nel lungo termine, e questo è esattamente quello che vogliamo vedere.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Morgan Stanley Investment Management.

  
DATI DEL FONDO
Lancio fondo
01 Agosto 2013

Valuta base
Dollaro USA

Indice
MSCI World Net Index

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 A 9,02 -19,91 17,85 13,24 28,05 -3,11 21,87 2,66 4,35 2,58 --

MSCI World Net Index 9,62 -18,14 21,82 15,90 27,67 -8,71 22,40 7,51 -0,87 4,94 --

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.

 

 



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 World Net è un indice ponderato per la
capitalizzazione di mercato corretta per il flottante che misura la
performance dei listini azionari dei mercati sviluppati. 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’indice non è gestito e non include spese, commissioni né oneri
di vendita. Non è possibile investire direttamente in un indice.

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 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

 

https://www.morganstanley.com/im/msinvf/index.html


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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