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AVVISO AGLI AZIONISTI 

 
 

        Lussemburgo, 6 dicembre 2019 
 
 
Gentile azionista,  
 
Le scriviamo in quanto detentore di azioni del comparto Morgan Stanley Investment Funds European 
Fixed Income Opportunities Fund (il “Comparto”). 
 
Il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) ha deliberato di modificare la politica di 
investimento del Comparto per accrescere il livello di informazione per gli azionisti. 
 
Conseguentemente, l’obiettivo di investimento del Comparto sarà modificato mediante l’inserimento di 
un paragrafo aggiuntivo che avrà il seguente contenuto (il paragrafo aggiuntivo è sottolineato):  
 

“L'obiettivo di investimento dello European Fixed Income Opportunities Fund è di offrire 
un interessante livello di rendimento totale, denominato in Euro, attraverso una selezione 
di Titoli a Reddito Fisso denominati in Euro. Il Comparto cercherà di perseguire la politica 
di investimento per mezzo di una allocazione attraverso classi di attività a reddito fisso, 
nonché attraverso una selezione di mercati e di strumenti. 
 
Il Comparto investirà principalmente in Titoli a Reddito Fisso denominati in Euro di 
emittenti societari, governativi e di entità connesse a governi attraverso una gamma di 
classi di attività a reddito fisso comprese obbligazioni investment-grade e ad alto 
rendimento, titoli garantiti da ipoteche, titoli convertibili e valute e, in conformità a quanto 
previsto dalla legge applicabile, in altri titoli garantiti da attività nonché in titoli di 
partecipazione a finanziamenti e cessioni di crediti, nella misura in cui tali strumenti siano 
cartolarizzati. Le obbligazioni ad alto rendimento sono considerate Titoli a Reddito Fisso 
emessi da società classificate con rating inferiori a “BBB-” da S&P, o “Baa3” da Moody's", 
ovvero classificate in modo analogo da un’altra agenzia di "rating" riconosciuta a livello 
internazionale o se il loro credito è considerato di qualità analoga da parte del Consulente 
per gli Investimenti. Il Consulente per gli Investimenti potrà investire in una qualunque 
combinazione di due o più delle suddette classi di attività. 
 
Il Comparto non investirà in titoli che, alla data dell’investimento, siano classificati con un 
rating inferiore a B- (ovvero a BBB- nel caso di Titoli Garantiti da Attività, ivi inclusi Titoli 
Garantiti da Ipoteche) da parte della Standard & Poor’s Corporation (“S&P”), ovvero a 
una classificazione equivalente da parte di un’altra agenzia di rating ovvero a una 
classificazione interna analoga da parte del Consulente per gli Investimenti. Nel caso in 



cui qualsiasi titolo detenuto dal Comparto venga successivamente declassato a un rating 
inferiore a B- (ovvero a BBB- nel caso di Titoli Garantiti da Attività, ivi inclusi i Titoli 
Garantiti da Ipoteche), il Consulente per gli Investimenti può mantenere un’esposizione 
complessiva massima del 3% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in tali  titoli 
declassati ma disinvestirà ogni titolo il cui rating non sia stato rialzato ad almeno B- entro 
sei mesi dall’abbassamento del rating. 
 
Il Comparto potrà anche investire, in via accessoria, in Titoli a Reddito Fisso non 
denominati in Euro, in Titoli a Reddito Fisso di mercati emergenti e in ulteriori titoli, 
compresi, a titolo esemplificativo, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, liquidità, 
azioni o titoli collegati ad azioni. Il Comparto può anche investire, in misura limitata, in 
partecipazioni a finanziamenti e cessioni di finanziamenti nella misura in cui essi 
costituiscano strumenti del mercato monetario. 
 
Il Comparto può investire in Titoli a Reddito Fisso acquisiti sul Mercato Interbancario delle 
Obbligazioni cinese (China Interbank Bond Market). Non più del 10% dell’attivo del 
Comparto può essere investito in tali strumenti. 
 
Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il 
Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui all'Appendice A) 
utilizzare opzioni, contratti a termine (future) e altri derivati, quotati in borsa o trattati nel 
terzo mercato ("over the counter"), ai fini di investimento e della gestione efficiente del 
portafoglio (compresa la copertura). 
 
Il Comparto può investire in misura non superiore al 20% delle sue attività in Strumenti 
Convertibili Speciali. 
 
Il Comparto può investire in misura limitata in quote/azioni di altri organismi di 
investimento collettivo, inclusi i Comparti della Società ed ETF aperti, nella misura in cui 
un ETF sia un investimento ammissibile per  gli OICVM. 
 
Il processo di investimento considera le informazioni relative alle tematiche ambientali, 
sociali e di governance (anche definite “ESG”) quando vengono prese delle decisioni in 
merito agli investimenti. Il Consulente per gli Investimenti si concentra sull’attenzione 
degli amministratori delle imprese per le pratiche di governance societaria, nonché per 
quelle che il Consulente per gli Investimenti reputi essere delle questioni ambientali e/o 
sociali di notevole importanza con le quali l’impresa stessa deve confrontarsi. 
 
Profilo dell’investitore tipico  
 
Alla luce dell’obiettivo di investimento dell’European Fixed Income Opportunities Fund, 
questo comparto può essere adatto ad investitori che: 
• Intendono investire in Titoli a Reddito Fisso. 
• Ricercano un apprezzamento del capitale a medio termine. 
• Ricercano un reddito sotto forma di apprezzamento del capitale oppure di 

distribuzioni di proventi, come illustrato nel paragrafo “Politica di Distribuzione 
dei Dividendi”. 

• Accettano i rischi connessi a questo tipo di investimento, come descritti nella 
Sezione 1.5 “Fattori di rischio”.” 

 
Il paragrafo aggiuntivo ha come scopo di chiarire e specificare l’attuale universo di investimento del 
Comparto. Non vi sono variazioni nell’universo di investimento in cui il Comparto già investe, né al 
modo in cui il Comparto è gestito, né quanto sopra comporterà che il Comparto investa in attivi diversi 
rispetto a quelli in cui è attualmente impiegato.  



 
Inoltre, il profilo di rischio complessivo del Comparto non cambierà a seguito dell’aggiunta del citato 
paragrafo nella politica di investimento. 

 
* * 

* 
 
Le modifiche sopra indicate entreranno in vigore dal 7 gennaio 2020 e sono ricomprese nella versione 
del Prospetto della Società datata 18 novembre 2019. 
 
Le Sue opzioni 
 
1. Se Lei è d’accordo con le modifiche, non deve far nulla. Le modifiche diventeranno 
automaticamente efficaci per il Comparto il 7 gennaio 2020. 
 
2. Se Lei non è d’accordo con le modifiche sopra descritte, potrà alternativamente: 
 
a) Convertire le Sue Azioni in Azioni di un altro comparto della Società. Ogni richiesta di conversione 
deve pervenire entro le ore 13.00 (Ora dell’Europa Centrale) del 6 gennaio 2020 ed essere presentata 
in conformità a quanto previsto dalla sezione 2.4 “Conversione di Azioni” del Prospetto. La invitiamo 
ad assicurarsi di leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave gli Investitori (KIID) di 
ciascun comparto nel quale intenda richiedere la conversione ed a rivolgersi al Suo consulente 
finanziario qualora abbia dubbi su come procedere.  
 
oppure, 
 
b) Chiedere il rimborso del Suo investimento. Ogni richiesta di rimborso deve pervenire entro le ore 
13.00 (Ora dell’Europa Centrale) del 6 gennaio 2020 ed essere presentata in conformità a quanto 
previsto dalla sezione 2.3 “Riscatto di Azioni” del Prospetto. 
 
Le richieste di conversione o di rimborso saranno trattate senza oneri, ivi comprese le Commissioni di 
Vendita Differite Eventuali che possano essere applicabili, al valore patrimoniale netto per azione 
applicabile alla Data di Trattazione in cui le azioni rilevanti verranno rimborsate o convertite, in 
conformità a quanto previsto nel Prospetto. 
 

* * 
* 

 
Una copia del Prospetto è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società. 
 
I termini in maiuscolo contenuti nel presente avviso avranno lo stesso significato a loro attribuito nel 
Prospetto attualmente in vigore, salvo che il contesto richieda diversamente. 
 
Il Consiglio è responsabile dell’esattezza delle informazioni contenute nel presente avviso. Il Prospetto 
ed il Documento contenente le Informazioni Chiave gli Investitori rilevante sono a disposizione degli 
investitori, gratuitamente, presso la sede legale della Società o presso le sedi dei rappresentanti 
all’estero. 
 
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 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. 



 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 
_______________ 

Per conto della Società 

MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED 


