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DI DUBBI, LA INVITIAMO A RICHIEDERE UN PARERE PROFESSIONALE 

 
 

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS 
Società d’Investimento a Capitale Variabile 

Sede legale: 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
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                          (la “Società”) 

 

AVVISO  

 
17 maggio 2017 

 
Egregio Azionista, 
 
Le scriviamo in quanto azionista del comparto Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Low 
Volatility Fund (il “Comparto”). 
 
A mezzo del presente avviso La informiamo che il consiglio di amministrazione della Società (il 
“Consiglio”) ha deliberato di modificare la politica d’investimento del Comparto, rispetto a quella 
attualmente prevista nel prospetto della Società datato ottobre 2016 (il “Prospetto”) e di modificare il 
nome del Comparto in Morgan Stanley Investment Funds Global Multi-Asset Opportunities Fund.   
 
In particolare, l’obiettivo d’investimento del Comparto non farà più riferimento al livello di volatilità al quale 
punta Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Fund (il “Comparto DAP”). Invero, con effetto 
dal 20 giugno 2017 (la “Data di Efficacia”), l’obiettivo d’investimento del Comparto sarà modificato come 
segue (le modifiche sono evidenziate in grassetto): 
 

L’obiettivo di investimento del Comparto è di fornire un rendimento assoluto, denominato in Euro, 
unitamente alla gestione attiva del rischio totale di portafoglio. Il Consulente per gli Investimenti 
cerca di gestire il rischio di ribasso e di puntare alla volatilità al di sotto di quella di mercato. 

 
Si informano gli azionisti che tale modifica comporterà un moderato aumento della volatilità del 
Comparto.  
 
Le modifiche effettuate al Comparto fanno parte di una razionalizzazione dell’offerta del comparto di 
distribuzione delle attività.  
 
Di conseguenza, il Consiglio ha deciso di modificare la denominazione e le caratteristiche del Comparto 
con effetto dalla Data di Efficacia come segue:  
 

 Attuale nome e caratteristiche  Nuovo nome e caratteristiche 

Nome Diversified Alpha Plus Low Volatility Fund Global Multi-Asset Opportunities Fund 

Metodo di 
Esposizione 
Globale 

VaR Assoluto VaR Assoluto 

Leva lorda prevista 300% 500% 



 
Le su illustrate modifiche sono contenute nella versione del Prospetto datata maggio 2017. 

Nel caso non avesse obiezioni sulle modifiche effettuate al Comparto e desiderasse mantenere 
l’investimento nel Comparto, non deve compiere alcuna azione. Nel caso avesse obiezioni alle modifiche, 
Lei può riscattare o convertire la Sua partecipazione senza oneri di rimborso o conversione a partire dalla 
data del presente avviso e fino alle ore 13:00 (Ora dell’Europa Centrale) del 19 giugno 2017. Al fine di 
evitare dubbi, tali modifiche non incidono in alcun modo sul Suo diritto di rimborso o di conversione delle Sue 
azioni. 

La informiamo che il rimborso o la conversione saranno considerate ai fini fiscali come una cessione di 
azioni e potrà essere soggetto a imposta per qualunque plusvalenza derivante dal rimborso o dalla 
conversione di azioni. La invitiamo ad informarSi e, ove occorra, a richiedere un parere sulle conseguenze di 
natura fiscale di quanto precede nel Suo paese di cittadinanza, residenza o domicilio. 

I termini in maiuscolo contenuti nel presente avviso hanno lo stesso significato ad essi attribuito nell’attuale 
Prospetto, salvo il contesto richieda diversamente. 

Il Consiglio si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nel presente avviso. 

Qualora avesse qualsiasi domanda o dubbio in relazione a quanto precede, La preghiamo di contattare la 
Società presso la sede legale in Lussemburgo, il Consulente per gli Investimenti della Società o il 
rappresentante della Società nella Sua giurisdizione.  

 
Lussemburgo, 17 maggio 2017 
 
 
_______________ 

Per conto della Società 

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (ACD) LIMITED  


