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Global Sustain Fund 

Global Sustain è un portafoglio azionario globale ad alta convinzione e 
massimo coinvolgimento che integra i fattori ESG, con emissioni ridotte 
e fondato sulla qualità. Ricorriamo all’analisi fondamentale bottom-up 
e a un engagement attivo con il management delle società al fine di 
individuare rischi ESG significativi per la stabilità a lungo termine dei 
rendimenti. Cerchiamo inoltre società ben gestite, all’avanguardia nelle 
questioni sociali e ambientali e capaci di coinvolgere consumatori e 
stakeholder. Il Comparto ha adottato una solida politica di esclusione 
e un processo di screening basati sulle emissioni per escludere i settori 
a elevata intensità di carbonio. Esclude inoltre settori controversi quali 
intrattenimento per adulti, alcolici, armi da fuoco ad uso civile, gioco 
d’azzardo, prodotti a base di tabacco e armamenti.

Investimenti di alta qualità1

I fattori ESG vengono integrati senza ridurre la 
rigorosità dei nostri criteri di qualità. Il risultato 
è un portafoglio di compounder di alta qualità 
che soddisfano criteri rigorosi per rendimenti 
elevati e sostenibili sul capitale operativo.
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Impegno nella sostenibilità2,3

Il fondo Global Sustain mira a mantenere un’intensità 
di carbonio inferiore a quella dell’MSCI ACWI, 
concentrandosi sulle attività commerciali a bassa 
intensità di capitale ed escludendo i settori ad alta 
intensità di carbonio. Il portafoglio presenta un’impronta 
di carbonio inferiore dell’86% (emissioni di Ambito 1 e 2) 
rispetto all’indice MSCI ACWI per 1 milione di dollari di 
ricavi e del 94% per 1 milione di dollari investiti.
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^ Il Comparto rientra nell ’ambito di applicazione dell ’Articolo 8 dell ’SFDR 
(Regolamento sull ’Informativa di Sostenibilità dei Servizi Finanziari). I Comparti 
rientranti sotto l ’Articolo 8 promuovono caratteristiche ambientali o sociali e 
integrano la sostenibilità nel processo di investimento in maniera vincolante. Prima 
di prendere qualsiasi decisione di investimento in questo tipo di Comparto, si prega 
di considerarne tutte le caratteristiche e gli obiettivi, riportati nella versione attuale 
del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave per 
gli investitori sul sito morganstanleyinvestmentfunds.com.
1 I rapporti di qualità sono storici; i rapporti di valutazione si riferiscono ai prossimi 
12 mesi. ROOCE (redditività del capitale operativo impiegato) = EBITA (risultato 
prima di interessi, imposte e ammortamenti)/PPE (proprietà, impianti, macchinari) 
+ capitale circolante commerciale (avviamento escluso). Esclusi i titoli finanziari. 
ROOCE, margine lordo, Capex/vendite e rapporto debito netto/EBITDA utilizzano 
gli ultimi dati dichiarati, esclusi i titoli finanziari. Le caratteristiche sono calcolate 
utilizzando le società sottostanti del MS INVF Global Sustain Fund. Dati Trucost 
aggiornati al 31 Dicembre 2022. Dati aggiornati con cadenza trimestrale.
2  Dati Trucost aggiornati al 31 Dicembre 2022 per il portafoglio modello Morgan Stanley 
Global Sustain. Dati aggiornati con cadenza trimestrale.

3 Trucost definisce l’intensità di CO2 di un portafoglio come le emissioni di CO2 (di 
Ambito 1 e 2) di un portafoglio per milione di dollari investito o per milione di dollari 
di fatturato delle società di portafoglio. Le statistiche a livello di portafoglio mostrano 
l’intensità di carbonio media ponderata (WACI). Per ulteriori informazioni sulle restrizioni, 
si rimanda alla Politica di screening delle restrizioni del Comparto. Global Sustain mira 
a raggiungere un’intensità delle emissioni di gas serra (GHG) significativamente inferiore 
a quella dell’universo di riferimento (definito, solo ai fini del confronto dell’intensità 
delle emissioni di gas serra, come società dell’indice MSCI AC World).
4 I 30 maggiori fondi globali d’investimento azionario tratti dai database di FactSet 
e Morningstar con enfasi sui criteri ESG ambientali ed etici definiti da Morningstar 
e in cui i fattori ESG sono rispecchiati nel nome del fondo.
5 Il team International Equity definisce il coinvolgimento attivo come un’interazione 
con il senior management o con membri non esecutivi del CdA. L’engagement può 
avvenire anche con la funzione societaria di investor relations e/o con i team che 
si occupano di strategie sostenibili. Dati dall 31 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
per tutte le strategie. Aggiornamento semestrale.
6 Il totale degli argomenti ESG trattati è superiore al numero totale degli engagement 
ESG, poiché durante un incontro è possibile che venga discusso più di un argomento.

Engagement attivo
Da oltre 20 anni il team affronta direttamente 
con i management delle società i temi della 
sostenibilità e della governance.
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Sustainability  
Rating™
Il Morningstar Sustainability Rating, 
aggiornato al 31 Dicembre 2022, non è 
basato sul l a per formance del Comparto 
e non è equivalente al Morningstar Rating. 
Il Morningstar® Low Carbon Designat 
ion™ aiut a gl i investitori a identificare i 
fondi a basse emissioni di CO2.

Articolo 8 Fund^ 
(EU SFDR)

Numero di attività di engagement con il 
management su temi ESG6

Engagement in tutte le strategie del team

Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono aumentare come diminuire e un investitore può non recuperare l’importo investito.

Il Climetrics Rating è 
aggiornato al 
31 Dicembre 2022.

http://morganstanleyinvestmentfunds.com
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7 Società che hanno legami con i combustibili fossili (carbone, petrolio e gas), in particolare proprietà di riserve, relativi ricavi e produzione di energia.
8 Utility (escluse le Utility Idriche e quelle del settore dell ’energia Elettrica da fonti Rinnovabili), ivi comprese le società il cui core business include  
la produzione e/o il commercio di energia elettrica da centrali nucleari.
9 Maggiori dettagli sono forniti nella Politica sullo screening di esclusione del team Global Sustain su www.msim.com.
10 Dati al 31 Dicembre 2022 per il portafoglio modello Global Sustain. Dati aggiornati con cadenza trimestrale. I dati statistici di portafoglio mostrano 
l ’intensità di carbonio media ponderata (WACI).
11 MSIM Research, dati aggiornati al 31 Dicembre 2022. A causa degli arrotondamenti, la somma dei valori potrebbe non totalizzare 100.

Global Sustain è un portafoglio a emissioni ridotte
Sebbene le emissioni di ambito 3 – emissioni indirette relative alla 
filiera produttiva (upstream) ed emissioni generate dalle attività 
logistiche e dall ’uso dei prodotti da parte consumatori (downstream) 
– siano più difficili da quantificare e meno direttamente controllabili 
dalle aziende, molte società stanno cercando di comprenderle meglio 
e di rendere pubblici i dati relativi alle emissioni ricollegabili alle loro 
catene di valore. Tenendo conto di tutti e tre gli ambiti, l ’impronta del 
portafoglio è oltre il 67% inferiore a quella dell ’indice MSCI ACWI per 
milione di dollari di fatturato e il 82% inferiore per USD mln investito.

… e continuiamo a ridurla
Il team ha analizzato gli obiettivi di contenimento dei 
gas serra stabiliti dalle società in portafoglio e si è 
confrontato con il loro management per comprendere 
meglio le strategie in programma per raggiungere tali 
obiettivi (e nel caso di aziende che non hanno fissato 
alcun obiettivo, incoraggiarle a farlo). 

Impronta di carbonio significativamente inferiore rispetto 
all’indice10

Tonn. di CO2e/USD mln di fatturato Tonn. di CO2e/USD mln investiti
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90% delle posizioni in portafoglio ha 
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2

11

Global Sustain, % Società

 Obiettivo di emissioni nette pari a zero 59
  Altri obiettivi nell’ambito delle 

emissioni CO2 32
 Nessun obiettivo 10

 Per dollaro di fatturato ambito 1+2
 Per dollaro di fatturato ambito 3

 Per dollaro investito ambito 1+2
 Per dollaro investito ambito 3

CRITERI DI ESCLUSIONE BASATI SULL’INTENSITÀ DELLE EMISSIONI 
DI GAS SERRA (GHG)
Il team di investimento esclude qualsiasi società:

ESCLUSIONI SETTORIALI9

Il team esclude inoltre qualunque società:

ARMI CONTROVERSE

Collegata in qualunque modo ai combustibili fossili7 
o assegnata ai seguenti settori: Materiali edili, Energia, 
Metalli ed estrazione Mineraria, utility (tranne 
Elettricità da fonti Rinnovabili e Servizi Idrici)8.

le cui attività commerciali interessano 
intrattenimento per adulti, alcolici, 
armi da fuoco ad uso civile, gioco 
d’azzardo, prodotti a base di tabacco 
e armamenti.

La strategia non investe in alcuna 
società legata al business degli 
armamenti. 

Per la quale non è disponibile e/o non è possibile 
stimare l ’intensità delle emissioni di gas serra.

Gli emittenti rimanenti vengono classificati in 
base all ’intensità delle rispettive emissioni di gas 
serra. Quelli con la più alta intensità di emissioni 
vengono esclusi.

Screening di esclusione dall’universo di investimento
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MS INVF GLOBAL SUSTAIN FUND

Global Sustain esclude i settori a più alta intensità di carbonio12

Engagement attivo guidato dai gestori
In quanto gestori attivi con un orizzonte d’investimento di lungo termine, riteniamo di essere ben posizionati per interagire con il 
management su temi ESG rilevanti e di influenzare le società verso l ’aduzione di prassi migliori.

Le nostre attività di engagement degli ultimi 12 mesi 13

152
Confronti con il 

management su temi ESG

1,610
Risoluzioni votate 

nell’ambito di tutte le 
nostre strategie

100
Occasioni in cui ci siamo 

trovati in disaccordo con le 
raccomandazioni dell’ISS

145
Occasioni in cui abbiamo votato 

contro le raccomandazioni 
del management

Argomenti affrontati durante le occasioni di engagement per Global Sustain, negli ultimi 12 mesi 14

Nel seguente diagramma sono quantificate le occasioni di engagement E, S e G.

12 Fonte: MSCI, Morgan Stanley Investment Management, Trucost. Dati al 31 Dicembre 2022. Aggiornamento trimestrale. MS INVF Global Sustain 
Fund esclude i seguenti settori: materiali edili, energia, metalli ed estrazione mineraria e utility (escluse le utility di elettricità rinnovabile e idrica).
13 I dati riportati sono relativi a tutte le strategie per il periodo di 12 mesi compreso tra il 31 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022. I dati sono aggiornati semestralmente.
14 I dati riportati si riferiscono al periodo di 12 mesi compreso tra il 31 Gennaio 2022 e il 31 Dicembre 2022 per le società detenute nel fondo MS 
INVF Global Sustain. Il numero totale di argomenti in ambito ESG trattati è superiore al numero totale di episodi di engagement ESG, in quanto più 
di un argomento può essere discusso in una riunione. I dati sono aggiornati semestralmente.
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 Decarbonizzazione 27
 Biodiversità/impatti ecologici 19
 Impatti fisici del cambiamento climatico 6
 Economia circolare 3

Ambientale

  Business all’insegna della 11 
diversità e dell’inclusione

 Qualità e sicurezza dei prodotti 8
 Gestione della filiera produttiva 7
 Sicurezza e riservatezza dei dati 7
 Altro 7
 Benessere Della Forza Lavoro 6
 Parità retributiva 3

Social Governance

 Remunerazione dei dirigenti 31
   Governance e supervisione  10 

della sostenibilità
  Struttura e composizione del 10 

consiglio di amministrazione
 Altro 5
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La radiografia retributiva
Pay X-Ray è il nostro strumento 
proprietario utilizzato per confrontare 
al meglio i piani retributivi aziendali, 
agevolare le discussioni con il team e 
informare il nostro approccio di voto su 
tutte le posizioni nei nostri portafogli. 
Questo miglioramento del processo 
ha portato a un aumento dei voti in 
disaccordo con il management.
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24 28 2627

Voti sulle proposte “say-on-pay” presentate dal management17

Gande attenzione alle responsabilità sulle deleghe di voto
Nel periodo di 12-mesi compreso tra il 31 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, abbiamo espresso il nostro voto in 39 assemblee e 
su 602 proposte per le società presenti in Global Sustain. Nel complesso, abbiamo votato contro le proposte del management 
nell ’12% dei casi. I voti contro il management hanno riguardato il più delle volte questioni legate alla retribuzione, alla struttura 
del consiglio di amministrazione e a proposte riguardanti questioni sociali e ambientali.

Panoramica del voto per delega – Global Sustain15

(12 mesi compresi tra il 31 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022)

Numero totale di assemblee tenute 39

Numero di assemblee in cui si è votato 602

Numero di assemblee in cui è stata espressa un’astensione 88%

% di voti contro il management 12%

Totale delle proposte votate 0%

% delle assemblee nelle quali abbiamo espresso almeno 
un voto contro il management 82%

Fonte: ISS Proxy Exchange; MSIM

% Voti contro il management per argomento16

 Proposte degli azionisti – ESG 28
 Retribuzione non salariale 27
 Elezione degli amministratori 13
 Questioni relative al CdA 3
 Altre proposte degli azionisti 1
 Contro le acquisizioni 1

15 A causa degli arrotondamenti, la somma degli importi potrebbe non totalizzare 100%. I dati sono aggiornati semestralmente.
16 Espresso come percentuale del totale dei voti contro il management.
17 Qualsiasi proposta relativa alle remunerazioni. Dati aggiornati annualmente.
18 Fonte: Sustainalytics, Morgan Stanley Investment Management. Dati al 31 Dicembre 2022.

Punteggi di sostenibilità18

Esaminiamo i rischi e le opportunità ESG caso per caso per le società in portafoglio, senza cercare di raggiungere gli obiettivi generali 
del portafoglio o i rating dei fornitori di dati esterni. Forniamo qui questi punteggi a titolo di riferimento per chi vi fa affidamento.

Ambientale

 MS INVF Global Sustain  MSCI World Index

Social Governance Complessiva

71,2 69,2
65,3 64,4

70,1 68,8 68,4 67,0
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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.

Considerazioni Sui Rischi
La categoria di rischio e rendimento riportata si basa su dati storici.
• I dati storici sono puramente indicativi e non costituiscono un’indicazione affidabile di risultati futuri.
• Pertanto, questa categoria può subire modifiche in futuro.
•  Più alta è la categoria, maggiore è il potenziale di rendimento, ma anche il rischio di perdere l ’investimento. La categoria 1 

non indica un investimento privo di rischio.
•  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 sua valuta di riferimento e le valute di riferimento 

degli investimenti che effettua.
Questo rating non tiene conto di altri fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di investire, tra cui:
•  Il comparto si affida ad altri soggetti ai fini dell ’esecuzione di determinati servizi, investimenti o transazioni. In caso di 

insolvenza di questi soggetti, il comparto potrebbe subire una perdita finanziaria.
•  Il numero di acquirenti o venditori potrebbe essere insufficiente e influire pertanto sulla capacità del comparto di 

acquistare o vendere titoli.
•  L’investimento in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect può 

inoltre comportare rischi aggiuntivi, quali rischi collegati alle partecipazioni azionarie.
•  La performance passata non è indicativa 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 i proventi da essi derivanti variano e non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d’investimento 
del comparto saranno raggiunti. 

•  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 negativamente delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di 
riferimento dell ’investitore e la valuta di riferimento degli investimenti.

DEFINIZIONI: Spesa per investimenti, o Capex, è il capitale utilizzato 
da una società per acquisire, migliorare e mantenere attività fisiche quali 
immobili, stabilimenti, edifici, tecnologia o attrezzature. Spesso una 
società vi fa ricorso per avviare nuovi progetti o investimenti. La spesa 
per gli investimenti in immobilizzazioni può includere la riparazione di 
una copertura, l ’acquisto di attrezzature o la costruzione di un nuovo 
stabilimento. Le imprese sostengono questo tipo di spesa finanziaria per 
mantenere la portata delle proprie attività o aumentarne la redditività.

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’indice MSCI World Net 
è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il 
flottante che misura la performance dei listini azionari globali 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 

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


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.
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 pe.
NOTA INFORMATIVA
EMEA – La presente comunicazione di marketing è stata pubblicata da 
MSIM Fund Management (Ireland) Limited (“FMIL”). 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. (Société d’Investissement à Capital Variable). 
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 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 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.
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 material 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.
Il Morningstar Sustainability Rating è aggiornato al 31 Dicembre 2022. 
Il Morningstar Sustainability Rating™ si propone di misurare la capacità 
delle società presenti nel portafoglio di un Comparto di gestire i rischi 
e le opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG) rispetto agli 
omologhi di categoria del Comparto Morningstar. Il rating di sostenibilità 
massimo equivale a 5 globi e quello minimo un rating basso equivale a 
1 globo. Nell ’ambito del processo di valutazione, Morningstar utilizza i 
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punteggi ESG di Sustainalytics relativi allo stesso mese della data del 
portafoglio. Il portafoglio del Comparto viene gestito attivamente ed è 
soggetto a modifiche, che ogni mese possono comportare una variazione del 
punteggio di sostenibilità di Morningstar e del Morningstar Sustainability 
Rating. Il rating si basa sull ’100,0% del patrimonio gestito del Comparto. 
Gli indici Morningstar Low Carbon Risk sono ricavati dal segmento large 
e mid cap del corrispondente benchmark del mercato generale che 
replicano. Per essere idonea, una società deve essere stata sottoposta 
a una valutazione del rischio carbonio da parte di Sustainalytics, che 
offre ricerche sul carbonio relative a oltre 4.000 società di 130 settori 
industriali. I portafogli con basso punteggio per il rischio di carbonio e 
bassi livelli di esposizione ai combustibili fossili ricevono il Morningstar® 
Low Carbon Designation™ per consentire agli investitori di individuare 
più agevolmente i fondi a basse emissioni.

© 2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui 
riportate: (1) sono proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di 
informazioni; (2) non possono essere copiate o divulgate; e (3) non sono 
garantite in quanto a correttezza, completezza o attualità. Morningstar 
e i suoi fornitori di informazioni declinano ogni responsabilità per 
eventuali danni o perdite derivanti dall’utilizzo delle presenti informazioni.  
I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Le informazioni 
di Morningstar si basano sui dati di fine trimestre. Per consultare le 
informazioni di fine mese più recenti di Morningstar, visitare il sito 
morganstanley.com/im.
Il Climetrics Rating è aggiornato al 31 Dicembre 2022. Per la metodologia 
relativa ai rating, fare clic su https: //www.cdp.net /en/investor/
climetrics/#9261a9ed1f8e 01bb6f5ea37cd8e30a92.
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