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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 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EURO STRATEGIC BOND – 
DURATION HEDGED FUND 

 

Gentile azionista, 

 

Le scriviamo in quanto azionista del comparto Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond – 

Duration Hedged Fund (il “Comparto”). 

 

Con la presente La informiamo che il livello attuale delle attività del Comparto non genera sufficienti 

economie di scala e che in queste condizioni la continuazione delle operazioni del Comparto non è nel 

migliore interesse degli azionisti. 

 

Conseguentemente, il Consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) ha deliberato di chiudere e 

successivamente liquidare il Comparto dal 25 ottobre 2019 (la “Data della Liquidazione”) per fini di 

razionalizzazione economica, in conformità alle sezioni 2.3 “Riscatto di azioni – Riscatto coattivo” e 3.1 

“Informazioni Generali – Scioglimento” del prospetto della Società (il “Prospetto”) e all’articolo 24 dello 

statuto della Società, e di procedere al rimborso coattivo delle azioni del Comparto il 18 dicembre 2019 o in 

data ad essa prossima  (la “Data di Efficacia”) ad un prezzo basato sul valore patrimoniale netto per azione 

(che consideri il prezzo effettivo di realizzo e le spese di realizzo), calcolato nel momento di valutazione di 

quel giorno (il “Prezzo di Rimborso”), in conformità alle disposizioni rilevanti del Prospetto e dello Statuto. I 

proventi del rimborso saranno pagati alla Data di Efficacia o entro un termine ragionevole dopo di essa nel 

caso in cui il completamento della liquidazione subisca dei ritardi, specie in presenza di attività meno liquide. 

Il Consiglio informerà gli Azionisti nel caso in cui tale ritardo sia superiore a tre (3) mesi. 

 

Ci si aspetta che la maggior parte del portafoglio del Comparto continuerà a essere investita in conformità 

agli obiettivi di investimento del Comparto stesso, come descritti nel Prospetto, durante la maggior parte del 

periodo intercorrente tra la Data della Liquidazione e la Data di Efficacia. Alcune delle attività del Comparto 

potrebbero, tuttavia, essere vendute prima della Data di Efficacia al fine di assicurare che tutti i proventi 

dell’investimento siano ricevuti prima della Data di Efficacia. I proventi di tali vendite saranno investiti in 

liquidità o attività equivalenti alla liquidità, strumenti del mercato monetario e OICR monetari (compresi quelli  

gestiti dal consulente per gli investimenti della Società ovvero dalle sue collegate). Pertanto, a partire dalla 

data delle presenti delibere, le operazioni di liquidazione potrebbero comportare che in qualsiasi momento il 

portafoglio del Comparto non sia più esposto alla strategia indicata nella sezione 1.2 “Obiettivi e Politiche di 
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Investimento” del Prospetto, e/o che, dalla Data della Liquidazione, non sia più diversificato in conformità ai 

criteri di frazionamento del rischio di cui alla Direttiva OICVM a seguito delle operazioni di liquidazione. 

 

Alla Data di Efficacia, il pagamento delle Sue azioni che vengono rimborsate sarà effettuato dalla Società, 

nella Valuta di Riferimento del Comparto applicabile o, se applicabile, della Classe di Azioni con Copertura, 

in una o più rate, entro le scadenze applicabili indicate nel Prospetto. Al momento del pagamento del prezzo 

di rimborso Lei non avrà più alcun residuo interesse nel Comparto né alcuna pretesa nei confronti della 

Società o delle sue attività. 

In caso di ritardi nel completamento della liquidazione, in particolare a causa di attività meno liquide, potrà 

essere disposto, non appena ciò sia possibile dopo la Data di Efficacia, il pagamento di un acconto in base 

alla liquidità disponibile previa deduzione delle passività e/o degli accantonamenti rilevanti, il cui importo 

esatto sarà confermato a tempo debito dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto a conoscenza del 

Consiglio, non vi sono attività illiquide nel portafoglio del Comparto alla data del presente avviso. 

 

I diritti degli Azionisti al rimborso o alla conversione delle proprie azioni non saranno pregiudicati da questa 

decisione, e gli Azionisti potranno chiedere la conversione o il rimborso delle loro azioni, in conformità a 

quanto previsto dal Prospetto, fino alle ore 13.00 (Ora dell’Europa Centrale) dell’12 dicembre 2019 (la Data 

di Efficacia meno tre (3) giorni lavorativi del Lussemburgo) (il “Tempo Limite”). Ogni richiesta di conversione 

o di rimborso ricevuta prima di tale data sarà trattata senza oneri in conformità ai termini e le procedure di cui 

alle sezioni 2.3 “Rimborso di Azioni” e 2.4 “Conversione di Azioni” del Prospetto. Le Commissioni di Vendita 

Differite Eventuali che fossero eventualmente dovute non saranno applicate in relazione ai rimborsi effettuati 

dopo la data del presente avviso. 

Il Comparto sarà chiuso a rimborsi e conversioni a partire dal Tempo Limite. Le richieste di sottoscrizione e 

di conversione nel Comparto non saranno più accettate a partire dalla Data della Liquidazione. 

Al fine di trattare equamente gli azionisti durante il periodo che precede la Data di Efficacia, la soglia per 

l’applicazione delle misure anti diluizione sarà ridotta a zero a decorrere dalla data del presente avviso. Ciò 

comporta che tutti i futuri rimborsi e conversioni dal Comparto saranno soggetti alle misure anti-diluizione. 

Tali misure costituiscono il meccanismo a cui ricorre la Società al fine di considerare i margini, i costi e gli 

oneri di negoziazione stimati che saranno sostenuti dal Comparto negli smobilizzi degli investimenti 

necessari a dar corso ai rimborsi e alle conversioni. Ciò è inteso al fine di assicurare che tutti gli azionisti 

sostengano una frazione proporzionata dei costi di smobilizzo degli investimenti del Comparto e che tali costi 

non siano sostenuti solo dagli azionisti che mantengano il loro investimento fino alla Data di Efficacia. 

I costi per la liquidazione diversi dai costi relativi al realizzo degli investimenti del Comparto saranno 

sostenuti dalla Società di Gestione. 

 

*** 

 

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.  
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Il Consiglio è responsabile dell’esattezza delle informazioni contenute nel presente avviso. 

Il Prospetto è a disposizione degli investitori, gratuitamente, presso la sede legale della Società o presso le 
sedi 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 Sua giurisdizione. Lei 
dovrebbe informarsi e, ove occorra, richiedere un parere sulle conseguenze di natura fiscale di quanto 
precede nel Suo paese di cittadinanza, residenza o domicilio. 

 

 

 
 
Lussemburgo, 18 novembre 2019 

 
_______________ 
 
Per conto della Società 

MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED 


	***

