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

Lussemburgo, 25 marzo 2019
Gentile azionista,

Le scriviamo in quanto azionista del comparto Morgan Stanley Investment Funds Japanese Equity
Fund (il “Comparto”).
Il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) desidera informarLa in merito al prossimo
periodo festivo lungo in Giappone da lunedì 29 aprile 2019 a lunedì 6 maggio 2019, che si protrarrà
per dieci (10) giorni di calendario, compresi sei (6) Giorni Lavorativi (le “Festività Giapponesi”).
Il Prospetto definisce come “Data di Trattazione” ogni Giorno Lavorativo completo in Lussemburgo per
tutti i Comparti. Tuttavia, il Consiglio ha deciso di trattare eccezionalmente le suddette Festività
Giapponesi ed il giorno precedente le stesse (e cioè venerdì 26 aprile 2019) come giorni che non sono
una Data di Trattazione per il Comparto.
Di conseguenza:
(i)

non saranno trattate o regolate le richieste di sottoscrizione / rimborso / conversione ricevute
dall’Agente per i Trasferimenti durante le Festività Giapponesi o nel giorno precedente le
stesse (e cioè il 26 aprile 2019).

(ii)

Qualsiasi richiesta di sottoscrizione / rimborso / conversione ricevuta dall’Agente per i
Trasferimenti dopo la Scadenza per la Negoziazione delle ore 13:00 (ora dell’Europa
Centrale) del 25 aprile 2019 sarà trattata il 7 maggio 2019 sulla base del Valore Patrimoniale
Netto per Azione di quel giorno. Mentre le domande di sottoscrizione / rimborso / conversione
ricevute dall’Agente per i Trasferimenti prima della Scadenza per la Negoziazione delle ore
13:00 (ora dell’Europa Centrale) del 24 o del 25 aprile 2019 saranno trattate sulla base dei
rispettivi Valori Patrimoniali Netti per Azione di tali Date di Trattazione, il loro regolamento non
potrà avere luogo durante le Festività Giapponesi.

(iii) Il pagamento delle Azioni rimborsate, che normalmente deve essere effettuato non più tardi di
tre Giorni Lavorativi dopo la Data di Trattazione applicabile, sarà sospeso durante le Festività
Giapponesi. I pagamenti delle Azioni rimborsate con Data di Trattazione 24 o 25 aprile 2019
saranno effettuati solo a partire dal 7 maggio 2019.
(iv) Il Valore Patrimoniale Netto per Azione non sarà calcolato durante le Festività Giapponesi.
L’ultimo calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione avrà luogo il 26 aprile 2019.

Successivamente alle Festività Giapponesi, il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione
riprenderà il 7 maggio 2019.
****
Una copia del Prospetto è disponibile a 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 i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori rilevanti sono 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 sua sede legale in Lussemburgo, il Consulente per gli Investimenti della Società 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.
Distinti saluti

_______________
Per conto della Società
MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

