
1 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA VOSTRA IMMEDIATA ATTENZIONE.  IN 
CASO DI DUBBI, VI 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 
R.C.S. Luxembourg: B 29 192 

(la “Società”) 

 
 

AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING 
MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND 

 

Gentile Azionista, 

 

Le scriviamo in quanto azionista del Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Small Cap Equity 

Fund (il “Comparto”). 

 

Per mezzo del presente avviso La informiamo che l’attuale livello delle attività del Comparto non fornisce 

economie di scala sufficienti e che la continuazione dell’operatività del Comparto in tali circostanze non è nel 

miglior interesse degli azionisti.   

 

Di conseguenza, il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) ha deciso di sciogliere e inoltre 

di liquidare il Comparto a far data dal 28 maggio 2021 (la “Data della Liquidazione”) a fini di 

razionalizzazione economica in conformità alla sezione 2.3 “Rimborso di Azioni – Riscatto Coattivo” e alla 

sezione 3.1 “Informazioni generali - Scioglimento” del prospetto della Società (il “Prospetto”) e all’articolo 24 

dello statuto della Società (lo “Statuto”), e di procedere al rimborso coattivo di tutte le azioni del Comparto il 

5 agosto 2021 o in data ad essa prossima (la “Data di Efficacia), ad un prezzo basato sul valore 

patrimoniale netto per azione (tenendo conto dei prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e dei costi di 

realizzo) calcolati al momento di valorizzazione della suddetta data (il “Prezzo di Rimborso”), in conformità 

alle disposizioni in materia del Prospetto e dello Statuto. I proventi del rimborso saranno versati alla Data di 

Efficacia o entro un termine ragionevole dopo tale Data di Efficacia ove il completamento della liquidazione 

sia ritardato, in particolare in caso attività meno liquide. Il Consiglio informerà gli Azionisti nel caso in cui tale 

ritardo superi i tre (3) mesi. 

 

Attualmente si prevede che la maggior parte del portafoglio del Comparto continuerà ad essere investita in 

conformità all'obiettivo di investimento del Comparto stesso, come descritto nel Prospetto, per la maggior 

parte del periodo tra la Data della Liquidazione e la Data di Efficacia. Tuttavia, alcune attività del portafoglio 

del Comparto potrebbero essere vendute prima della Data di Efficacia per far sì che tutti i proventi degli 

investimenti siano ricevuti prima della Data di Efficacia. I proventi di tali vendite saranno investiti in liquidità o 

in attività equivalenti alla liquidità, strumenti del mercato monetario e fondi di mercato monetario (compresi i 

fondi di mercato monetario gestiti dal consulente per gli investimenti della Società o dalle sue collegate). 
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Pertanto, dalla Data della Liquidazione, le operazioni di liquidazione potranno comportare in qualsiasi 

momento che il portafoglio del Comparto non sia più esposto alla strategia indicata nella Sezione 1.2 

"Obiettivi e Politiche di Investimento" del Prospetto e/o che sia diversificato in conformità ai requisiti di 

diversificazione del rischio degli OICVM, in conseguenza delle operazioni di liquidazione. 

 

Alla Data di Efficacia, la Società effettuerà il pagamento delle Sue azioni riscattate, nella relativa Valuta di 

Riferimento del Comparto o della Classe di Azioni Coperta, ove applicabile, in una o più soluzioni, entro le 

scadenze temporali applicabili indicate nel Prospetto. Al momento del pagamento del Prezzo di Rimborso, 

Lei non avrà più alcuna partecipazione nel Comparto né alcun titolo ad agire nei confronti della Società o 

sulle sue attività in relazione a ciò. 

 

In caso di ritardo nel completamento della liquidazione, in particolare in caso di attività meno liquide, 

potranno essere disposti dei pagamenti di acconti non appena ragionevolmente possibile dopo la Data di 

Efficacia, i quali saranno basati sulla quota di liquidità disponibile al netto delle passività in essere e/o dei 

relativi accantonamenti, il cui esatto ammontare dovrà essere confermato a tempo debito dal Consiglio. Per 

quanto a conoscenza del Consiglio, non vi sono attività illiquide nel portafoglio del Comparto alla data del 

presente avviso. 

 

Il diritto degli Azionisti di riscattare o convertire le loro azioni non sarà pregiudicato dalla presente decisione 

e gli Azionisti potranno riscattare o convertire la loro partecipazione in conformità ai termini del Prospetto fino 

alle ore 13.00 (Ora italiana – CET) del 29 luglio 2021 (e cioè la Data di Efficacia meno cinque (5) giorni 

lavorativi del Lussemburgo) (il "Termine Orario"). Le richieste di conversione o di rimborso ricevute prima di 

tale giorno saranno eseguite senza oneri in conformità ai termini e alle procedure di cui alle sezioni 2.3 

"Rimborso di Azioni" e 2.4 "Conversione di Azioni" del Prospetto. Le eventuali Commissioni Speciali di 

Vendita Differite che fossero applicabili saranno abbuonate per i rimborsi disposti dopo la data del presente 

avviso 

 

Non saranno più possibili rimborsi e conversioni nel Comparto a partire dal Termine Orario. Non saranno più 

accettate richieste di sottoscrizione e di conversione nel Comparto a partire dalla Data della Liquidazione. 

 

Al fine di trattare gli Azionisti in modo equo nel periodo che precede la Data di Efficacia, la soglia per 

l'applicazione dello swing pricing sarà ridotta a zero a decorrere dalla data del presente avviso. Ciò significa 

che tutti i futuri rimborsi e le conversioni dal Comparto saranno soggetti a swing pricing. Lo swing pricing è il 

meccanismo utilizzato dalla Società per tenere conto degli spread di negoziazione stimati e dei costi e oneri 

sostenuti dal Comparto nella liquidazione degli investimenti per far fronte ai rimborsi e alle conversioni. Ciò 

al fine di garantire che tutti gli Azionisti sostengano una quota proporzionale dei costi di liquidazione delle 

partecipazioni del Comparto e che tali costi non siano sostenuti dagli Azionisti che rimangono investiti fino 

alla Data di Efficacia. 

 

I costi della liquidazione, diversi da quelli per il realizzo degli investimenti del Comparto, saranno a carico 

della Società di Gestione. 
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Alla chiusura della liquidazione, come prescritto dalla legge lussemburghese, le somme rivenienti dalla 

liquidazione stessa che corrispondono alle azioni non presentate per il rimborso saranno tenute in deposito 

presso la “Caisse de Consignation” (“Cassa Depositi”) fino alla prescrizione del diritto a ottenere il rimborso.  

 

*** 

 

I termini in maiuscolo contenuti nel presente avviso hanno lo stesso significato ad essi attribuito nell’attuale 
Prospetto, salvo che il contesto richieda diversamente. 
 
Il Consiglio si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nel presente avviso. 
 
Il Prospetto è a disposizione degli investitori, senza oneri, presso la sede legale della Società o gli uffici dei 
rappresentanti all’estero.  
 
Qualora abbia qualsiasi domanda o dubbio in relazione a quanto precede, La preghiamo di contattare la 
Società presso la sede legale in Lussemburgo o il rappresentante della Società nella Suo Paese. 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 

 
 
Lussemburgo, 5 luglio 2021 
 
 
_______________ 
 
Per conto della Società 

MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED 


	***

