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 di 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, 11 novembre 2022
Gentile azionista,
Le scriviamo in quanto detentore di azioni di uno o più dei Comparti della Società (ciascuno un
“Comparto” e congiuntamente i “Comparti”).
Il Consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) ha deciso di procedere ad alcune
modifiche al prospetto della Società (il “Prospetto”), come di seguito indicato.
I.

Modifiche sostanziali applicabili a singoli Comparti in relazione alle considerazioni ESG

Il 27 novembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). L'SFDR
mira ad aumentare l'armonizzazione e la trasparenza nei confronti degli investitori finali per quanto
riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità, la considerazione degli effetti negativi per la
sostenibilità, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e gli investimenti sostenibili,
prescrivendo delle informazioni precontrattuali e ricorrenti agli investitori finali.
L’SFDR fornisce delle definizioni a livello generale e distingue tra diverse categorie di prodotti, tra cui
i "prodotti ex articolo 8", e cioè prodotti finanziari che promuovono, tra le altre, delle caratteristiche
ambientali o sociali, o una combinazione delle stesse, a condizione che le società in cui vengono
effettuati gli investimenti rispettino prassi di buona governance (i "Prodotti ex Art. 8 SFDR"), e i
"prodotti ex articolo 9", che hanno come obiettivo degli investimenti sostenibili (i "Prodotti ex Art. 9
SFDR").
•

Modifiche ai comparti Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund, Morgan
Stanley Investment Funds European Property Fund, Morgan Stanley Investment Funds
Global Focus Property Fund, Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund,
Morgan Stanley Investment Funds US Focus Property Fund e Morgan Stanley
Investment Funds US Property Fund, e al Morgan Stanley Investment Funds Global
Infrastructure Fund (congiuntamente definiti i “Comparti Aggiornati”)

Il Consiglio ha deliberato di modificare le politiche di investimento dei Comparti Aggiornati per
classificarli come Prodotti ex Art. 8 SFDR. Le politiche di investimento modificate saranno formulate
come indicato negli Allegati 1, 2 e 3 (le parti aggiunte sono in grassetto e quelle eliminate sono
barrate).

II.

Altre modifiche sostanziali applicabili a singoli Comparti
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•

Modifiche alle politiche di investimento del Morgan Stanley Investment Funds
European Fixed Income Opportunities Fund

Il Consiglio ha deliberato di modificare la politica di investimento del Morgan Stanley Investment Funds
European Fixed Income Opportunities Fund in modo da riflettere la circostanza che essa non deve più
conformarsi alle prescrizioni della Versicherungsaufsichtsgesetz (legge sulla vigilanza sulle
assicurazioni) tedesca.
Pertanto, il seguente paragrafo, che è il terzo dell’attuale politica di investimento, sarà eliminato:
“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.”
****
Le modifiche indicate sopra nei paragrafi I. e II. entreranno in vigore il 12 dicembre 2022 e sono
ricomprese nella versione del Prospetto datata novembre 2022. L’elenco completo delle classi di
azioni interessate da tali modifiche è disponibile nell’Allegato 4.

Le Sue opzioni
1. Se Lei è d’accordo con le modifiche indicate sopra nei paragrafi I. e II., non deve far nulla. Le
modifiche entreranno automaticamente in vigore per i sopra indicati Comparti dal 12 dicembre 2022.
2. Se Lei non è d’accordo con le modifiche indicate sopra nei paragrafi II. e II., potrà alternativamente:
a) Convertire le Sue Azioni in un altro Comparto. Ogni richiesta di conversione deve pervenire entro
le ore 13.00 (Ora dell’Europa Centrale) del 9 dicembre 2022 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 per gli Investitori 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 9 dicembre 2022.
Le richieste di conversione o di rimborso saranno trattate senza oneri, eccetto le Commissioni di
Vendita Differite Eventuali (“CVDE”) 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.
****
III.

Chiarimenti e modifiche non sostanziali applicabili a singoli Comparti
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•

Modifiche alle politiche di investimento dei comparti Morgan Stanley Investment Funds
Global Brands Equity Income Fund, Morgan Stanley Investment Funds Global Brands
Fund, Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund e Morgan Stanley
Investment Funds Global Sustain Fund (i “Comparti Globali”)

Il Consiglio ha deliberato di modificare le sezioni “Restrizioni agli investimenti” delle politiche di
investimento dei Comparti Globali per indicare che il Comparto escluderà ogni società che abbia
qualsiasi tipo di collegamento con le armi controverse, e di conseguenza di sostituire i riferimenti
all’indice MSCI World ex Controversial Weapons Index con i parametri del MSCI ESG Business
Involvement Screening Research.
Le “Restrizioni agli investimenti” modificate del Morgan Stanley Investment Funds Global Sustain Fund
saranno formulate come indicato qui sotto (le parti aggiunte sono in grassetto e quelle eliminate sono
barrate).
“Restrizioni agli investimenti
[…]

•

•

Il Comparto non investirà in alcuna società che sia stata esclusa dall’indice “MSCI World ex
Controversial Weapons Index” a causa del suo coinvolgimento con armi controverse, come
definite da tale indice sia definita dalla banca dati del MSCI ESG Business Involvement
Screening Research (“MSCI ESG BISR”) come una società con un qualsiasi tipo di
collegamento con le armi controverse.
Il Comparto non investirà più del 10% delle proprie attività nette in Azioni A cinesi via Stock
Connect.“

Le “Restrizioni agli investimenti” modificate degli altri Comparti Globali saranno formulate come
indicato qui sotto (le parti aggiunte sono in grassetto e quelle eliminate sono barrate).
“Restrizioni agli investimenti
[…]

•

Inoltre, non sarà ricompresa consapevolmente nel Comparto alcuna società:
o la cui attività principale riguarda le armi o le armi da fuoco per uso civile; o
o che è stata esclusa dall'indice MSCI World ex Controversial Weapons Index a causa
delle sue attività nelle armi controverse, come definite da tale indice sia definita dalla
banca dati del MSCI ESG Business Involvement Screening Research (“MSCI
ESG BISR”) come una società con un qualsiasi tipo di collegamento con le armi
controverse.”

I chiarimenti e le modifiche non sostanziali indicati sopra nel paragrafo III. sono ricompresi nella
versione del Prospetto datata novembre 2022.
*

*

*

Una copia di questo nuovo 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
e i Documenti contenenti le Informazioni Chiave gli Investitori rilevanti 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
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contattare la Società presso la sede legale in Lussemburgo, il Consulente per gli Investimenti della
Società o il rappresentante della Società nel 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
Il Consiglio
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Allegato 1
Modifiche alle politiche di investimento dei comparti: Morgan Stanley Investment Funds Asian Property
Fund, Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund, Morgan Stanley Investment Funds
Global Property Fund e Morgan Stanley Investment Funds US Property Fund
Il primo paragrafo della politica di investimento del Morgan Stanley Investment Funds Asian Property
Fund sarà modificato come segue:
“L'obiettivo di investimento dell'Asian Property Fund è cercare l'aumento a lungo termine del
valore del capitale, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di
società operanti nel settore immobiliare e ubicate in Asia e Oceania. Le società del settore
immobiliare o strettamente correlate al settore immobiliare possono annoverare società
aventi come attività principale lo sviluppo e/o la titolarità della proprietà di immobili che
producono redditi, società che gestiscono, costruiscono, finanziano o vendono degli
immobili; società con una parte sostanziale dei loro investimenti nel settore
immobiliare e/o in servizi o prodotti collegati all’immobiliare come, a titolo non
esaustivo, gestione degli immobili, intermediazione, prodotti per le costruzioni e
tecnologia per le proprietà immobiliari, e veicoli di investimento collettivo con esposizione
verso proprietà immobiliari, quali i fondi immobiliari quotati ("property unit trusts"), Real Estate
Investment Trust (Fondi comuni di investimento immobiliare) chiusi di ogni tipo ammesso e
organismi per l’investimento collettivo.”
Il primo paragrafo della politica di investimento del Morgan Stanley Investment Funds European
Property Fund sarà modificato come segue:

“L'obiettivo di investimento dell'European Property Fund è cercare l'aumento a lungo termine

del valore del capitale, denominato in Euro, investendo principalmente in titoli azionari di
società operanti nel settore immobiliare Situate in Europa. Le società del settore immobiliare
o strettamente correlate al settore immobiliare possono annoverare società per lo sviluppo
di proprietà, società aventi come attività principale lo sviluppo e/o la titolarità della proprietà di
immobili che producono redditi, società che gestiscono, costruiscono, finanziano o
vendono degli immobili; società con una parte sostanziale dei loro investimenti nel
settore immobiliare e/o in servizi o prodotti collegati all’immobiliare come, a titolo non
esaustivo, gestione degli immobili, intermediazione, prodotti per le costruzioni e
tecnologia per le proprietà immobiliari e veicoli di investimento collettivo con esposizione
alle proprietà immobiliari, quali i fondi immobiliari quotati ("property unit trusts"), Real Estate
Investment Trust (REITS) chiusi di ogni tipo ammesso e organismi per l’investimento
collettivo.”
Il primo paragrafo della politica di investimento del Morgan Stanley Investment Funds Global Property
Fund sarà modificato come segue:

“L'obiettivo di investimento del Global Property Fund è cercare l'aumento a lungo termine del

valore del capitale, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di
società operanti nel settore immobiliare Situate in tutto il mondo. Le società del settore
immobiliare o strettamente correlate al settore immobiliare possono annoverare società
aventi come attività principale lo sviluppo e/o la titolarità della proprietà di immobili che
producono redditi, società che gestiscono, costruiscono, finanziano o vendono degli
immobili; società con una parte sostanziale dei loro investimenti nel settore
immobiliare e/o in servizi o prodotti collegati all’immobiliare come, a titolo non
esaustivo, gestione degli immobili, intermediazione, prodotti per le costruzioni e
tecnologia per le proprietà immobiliari e veicoli di investimento collettivo con una
esposizione alle proprietà immobiliari, quali i fondi immobiliari quotati ("property unit trusts"),
Real Estate Investment Trust (REITS) (fondi comuni di investimento immobiliare) chiusi di
ogni tipo ammesso e organismi per l’investimento collettivo. Il Comparto può altresì investire,
in via accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie,
warrant o altri titoli collegati alle azioni.”
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Il primo paragrafo della politica di investimento del Morgan Stanley Investment Funds US Property
Fund sarà modificato come segue:
“L'obiettivo di investimento dell'US Property Fund è fornire un aumento a lungo termine del
capitale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti effettuati principalmente in azioni
di società appartenenti al settore immobiliare statunitense Situate negli Stati Uniti. Il Comparto
intende investire in valori mobiliari commercializzati presso il pubblico emessi da "Real Estate
Investment Trusts" ("REITS") (fondi di investimento immobiliare) chiusi e da entità similari,
definite "Real Estate Operating Companies" ("REOCS") (società operative immobiliari). REITS
e REOCS sono società che acquisiscono e/o sviluppano proprietà immobiliari allo scopo di
effettuare investimenti a lungo termine. Esse investono la maggior parte della propria attività
direttamente in beni immobili e ricavano le loro entrate principalmente dai canoni di locazione.
Le società del settore immobiliare o strettamente correlate al settore immobiliare
possono annoverare società aventi come attività principale lo sviluppo e/o la titolarità
della proprietà di immobili che producono redditi, società che gestiscono,
costruiscono, finanziano o vendono degli immobili; società con una parte sostanziale
dei loro investimenti nel settore immobiliare e/o in servizi o prodotti collegati
all’immobiliare come, a titolo non esaustivo, gestione degli immobili, intermediazione,
prodotti per le costruzioni e tecnologia per le proprietà immobiliari e veicoli di
investimento collettivo con esposizione alle proprietà immobiliari, quali i fondi
immobiliari quotati ("property unit trusts"), Real Estate Investment Trust (REITS) chiusi
di ogni tipo ammesso e organismi per l’investimento collettivo.”
Inoltre, il paragrafo “Il processo di investimento può prendere in considerazione delle informazioni
relative alle tematiche ESG nel suo processo di selezione dei titoli bottom-up quando vengono prese
delle decisioni in merito agli investimenti. [Il Sub-consulente]/[Il Consulente] per gli Investimenti del
Comparto, può confrontarsi con gli amministratori delle società in relazione alle pratiche di governance
societaria, nonché su quelle che [il Sub-consulente]/[il Consulente] per gli Investimenti reputa essere
delle questioni ambientali e/o sociali di notevole importanza per una società.” nelle politiche di
investimento dei comparti Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund, Morgan Stanley
Investment Funds European Property Fund e Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund
sarà sostituito dai seguenti paragrafi:
“Il processo di investimento si avvale di ricerche interne proprietarie per investire in
società immobiliari quotate in mercati aperti al pubblico che possono offrire il miglior
valore relativo rispetto alle attività e agli utili sottostanti. Il Consulente per gli
Investimenti utilizza un approccio bottom-up, valutando ogni titolo all'interno
dell'universo di investimento per ottenere una stima del valore patrimoniale netto e dei
flussi di cassa futuri. I fattori specifici del settore immobiliare, i fattori azionari più ampi
e i fattori ESG sono valutati nell'analisi dei fondamentali per calcolare le metriche di
valutazione appropriate.
Il Consulente per gli Investimenti incorpora anche un approccio top-down nel processo
di costruzione del portafoglio, integrando diversi fattori che possono includere delle
flessioni previste dei fondamentali, considerazioni macroeconomiche e valutazioni del
rischio geopolitico e di paese, per ottenere un'esposizione diversificata tra regioni,
paesi e/o settori.
Il Consulente per gli Investimenti integra attivamente la sostenibilità nel processo di
investimento valutando i principali rischi e opportunità ESG nel processo bottom-up di
selezione dei titoli, avvalendosi principalmente di fornitori ESG terzi per valutare e
quantificare le performance ESG degli emittenti, integrando le ricerche di terzi con
ricerche proprietarie condotte dal Consulente per gli Investimenti, tra cui l'utilizzo di un
quadro di propria concezione per la valutazione e la quantificazione dei rischi e delle
opportunità legate all'ESG, che si traduce in un aggiustamento quantitativo delle stime
di valutazione, e attraverso l’interlocuzione con gli amministratori delle società per
discutere i punti di forza, le debolezze e le opportunità legate all'ESG nel tentativo di
realizzare un cambiamento positivo all'interno del settore. I temi ESG principali
possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’utilizzo dell'energia e
delle fonti rinnovabili, l’utilizzo dell'acqua, le emissioni, la diversità e l’uguaglianza di
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genere, il lavoro e i diritti umani, la salute, il benessere e la sicurezza dei dipendenti e
dei conduttori, e la governance e la divulgazione ESG della società. Nel tentativo di
promuovere un cambiamento positivo e di incoraggiare le società a migliorare le
proprie prestazioni in merito alle questioni ESG rilevanti, il Consulente per gli
Investimenti può rivolgersi agli amministratori delle società con soluzioni interne
competitive, casi aziendali finanziariamente validi e soluzioni pratiche che possono
migliorare le loro operazioni immobiliari. Sebbene le considerazioni ESG siano parte
integrante e fondamentale del processo d'investimento, esse sono solo uno dei diversi
fattori determinanti utilizzati dal Consulente per gli Investimenti per stabilire se un
investimento verrà effettuato o se ne verrà modificata l’entità nel portafoglio
complessivo.
Gli investimenti non potranno annoverare consapevolmente qualsiasi società la cui
attività principale in uno dei seguenti settori rappresenti più del 10% dei suoi ricavi:
•
proprietà o gestione di immobili adibiti a carceri;
•
proprietà o gestione di immobili adibiti alla lavorazione della cannabis;
•
proprietà, manifattura o produzione di tabacco:
•
proprietà, lavorazione o estrazione di carbone;
•
proprietà, fabbricazione o produzione di armi controverse o armi da fuoco civili;
•
proprietà, lavorazione o produzione di gas e petrolio proveniente dall’Artide.
Gli investimenti non potranno annoverare consapevolmente le seguenti società:
•
società coinvolte in importanti controversie in relazione alle loro attività e/o ai
loro prodotti, nel caso in cui il Consulente per gli Investimenti ritenga che la
controversia rilevante abbia un grave impatto sociale o ambientale;
•
società che violano il Global Compact delle Nazioni Unite o i principi
fondamentali dell'Ufficio Internazionale del Lavoro senza significative azioni di
rimedio e miglioramento.
Il Consulente per gli Investimenti fa riferimento ai dati ESG di terzi e alle proprie analisi
nel processo di ricerca dei titoli. Il Consulente per gli Investimenti rivedrà i casi alla
base dei contenziosi (come le sopra indicate esclusioni) che ritiene essere molto gravi
utilizzando i punteggi dei fornitori di dati ESG e la propria ricerca interna. Tuttavia, in
alcuni casi, i dati su emittenti specifici o sulle esclusioni di cui sopra potrebbero non
essere disponibili in tempi brevi e/o possono essere determinati dal Consulente per gli
Investimenti utilizzando stime ragionevoli.
Il paragrafo “Il processo di investimento può prendere in considerazione delle informazioni relative alle
tematiche ESG nel suo processo di selezione dei titoli bottom-up quando vengono prese delle
decisioni in merito agli investimenti. [Il Sub-consulente]/[Il Consulente] per gli Investimenti del
Comparto, può confrontarsi con gli amministratori delle società in relazione alle pratiche di governance
societaria, nonché su quelle che [il Sub-consulente]/[il Consulente] per gli Investimenti reputa essere
delle questioni ambientali e/o sociali di notevole importanza per una società.” nella politica di
investimento del comparto Morgan Stanley Investment Funds US Property Fund sarà sostituito dai
seguenti paragrafi:
“Il processo di investimento si avvale di ricerche interne proprietarie per investire in
società immobiliari quotate in mercati aperti al pubblico che possono offrire il miglior
valore relativo rispetto alle attività e agli utili sottostanti. Il Consulente per gli
Investimenti utilizza un approccio bottom-up, valutando ogni titolo all'interno
dell'universo di investimento per ottenere una stima del valore patrimoniale netto e dei
flussi di cassa futuri. I fattori specifici del settore immobiliare, i fattori azionari più ampi
e i fattori ESG sono valutati nell'analisi dei fondamentali per calcolare le metriche di
valutazione appropriate.
Il Consulente per gli Investimenti incorpora anche un approccio top-down nel processo
di costruzione del portafoglio, integrando diversi fattori che possono includere delle
flessioni previste dei fondamentali, considerazioni macroeconomiche e valutazioni del
rischio geopolitico e di paese, per ottenere un'esposizione diversificata tra regioni,
paesi e/o settori.
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Il Consulente per gli Investimenti integra attivamente la sostenibilità nel processo di
investimento valutando i principali rischi e opportunità ESG nel processo bottom-up di
selezione dei titoli, avvalendosi principalmente di fornitori ESG terzi per valutare e
quantificare le performance ESG degli emittenti, integrando le ricerche di terzi con
ricerche proprietarie condotte dal Consulente per gli Investimenti, tra cui l'utilizzo di un
quadro di propria concezione per la valutazione e la quantificazione dei rischi e delle
opportunità legate all'ESG, che si traduce in un aggiustamento quantitativo delle stime
di valutazione, e attraverso l’interlocuzione con gli amministratori delle società per
discutere i punti di forza, le debolezze e le opportunità legate all'ESG nel tentativo di
realizzare un cambiamento positivo all'interno del settore. I temi ESG principali
possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’utilizzo dell'energia e
delle fonti rinnovabili, l’utilizzo dell'acqua, le emissioni, la diversità e l’uguaglianza di
genere, il lavoro e i diritti umani, la salute, il benessere e la sicurezza dei dipendenti e
dei conduttori, e la governance e la divulgazione ESG della società. Nel tentativo di
promuovere un cambiamento positivo e di incoraggiare le società a migliorare le
proprie prestazioni in merito alle questioni ESG rilevanti, il Consulente per gli
Investimenti può rivolgersi agli amministratori delle società con soluzioni interne
competitive, casi aziendali finanziariamente validi e soluzioni pratiche che possono
migliorare le loro operazioni immobiliari. Sebbene le considerazioni ESG siano parte
integrante e fondamentale del processo d'investimento, esse sono solo uno dei diversi
fattori determinanti utilizzati dal Consulente per gli Investimenti per stabilire se un
investimento verrà effettuato o se ne verrà modificata l’entità nel portafoglio
complessivo.
Gli investimenti non potranno annoverare consapevolmente qualsiasi società la cui
attività principale in uno dei seguenti settori rappresenti più del 10% dei suoi ricavi:
•
proprietà o gestione di immobili adibiti a carceri;
•
proprietà o gestione di immobili adibiti alla lavorazione della cannabis;
•
proprietà, manifattura o produzione di tabacco:
•
proprietà, lavorazione o estrazione di carbone;
•
proprietà, fabbricazione o produzione di armi controverse o armi da fuoco civili;
•
proprietà, lavorazione o produzione di gas e petrolio proveniente dall’Artide.
Gli investimenti non potranno annoverare consapevolmente le seguenti società:
•
società coinvolte in importanti controversie in relazione alle loro attività e/o ai
loro prodotti, nel caso in cui il Consulente per gli Investimenti ritenga che la
controversia rilevante abbia un grave impatto sociale o ambientale;
•
società che violano il Global Compact delle Nazioni Unite o i principi
fondamentali dell'Ufficio Internazionale del Lavoro senza significative azioni di
rimedio e miglioramento.
Il Consulente per gli Investimenti fa riferimento ai dati ESG di terzi e alle proprie analisi
nel processo di ricerca dei titoli. Il Consulente per gli Investimenti rivedrà i casi alla
base dei contenziosi (come le sopra indicate esclusioni) che ritiene essere molto gravi
utilizzando i punteggi dei fornitori di dati ESG e la propria ricerca interna. Tuttavia, in
alcuni casi, i dati su emittenti specifici o sulle esclusioni di cui sopra potrebbero non
essere disponibili in tempi brevi e/o possono essere determinati dal Consulente per gli
Investimenti utilizzando stime ragionevoli.”
Infine, l’informativa sulla Tassonomia di tutti i suddetti Comparti sarà modificata come segue:
“Alla luce del Regolamento sulla Tassonomia, si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto
che il principio "Non arrecare un danno significativo" non si applica a nessuno degli
investimenti del Comparto, poiché gli investimenti sottostanti allo stesso non tengono conto
dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili nel significato di cui al Regolamento
sulla Tassonomia. Pertanto, l’allineamento del Comparto al Regolamento sulla Tassonomia è
pari allo 0%.”
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Allegato 2
Modifiche alle politiche di investimento dei comparti: Morgan Stanley Investment Funds Global Focus
Property Fund e Morgan Stanley Investment Funds US Focus Property Fund
Il secondo e il quarto paragrafo della politica di investimento del Morgan Stanley Investment Funds
Global Focus Property Fund saranno modificati come segue:
“Le società del settore immobiliare o strettamente correlate al settore immobiliare possono
annoverare società attive principalmente nello sviluppo e/o la titolarità della proprietà di
immobili che producono redditi, società che gestiscono, costruiscono, finanziano o vendono
immobili, società con una parte sostanziale dei loro investimenti in immobili e/o servizi o
prodotti connessi al settore immobiliare come, a titolo non esaustivo, gestione di immobili,
intermediari, prodotti per la costruzione e tecnologie per le proprietà immobiliari, e veicoli
di investimento collettivo con esposizione alle proprietà immobiliari, quali i fondi immobiliari
pubblicamente quotati ("property unit trusts"), tutti i tipi ammessi di Real Estate Investment
Trust (REITS) chiusi e gli organismi per l’investimento collettivo.
Il Comparto investirà principalmente in società situate nei Paesi sviluppati in Nord America,
Europa e Asia, ma può anche investire in società situate nei mercati emergenti.
Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in titoli azionari che non soddisfano i
requisiti degli investimenti primari del Comparto, compresi a titolo non esaustivo azioni
privilegiate e valori mobiliari privilegiati convertibili, strumenti di debito convertibili in azioni
ordinarie, diritti e warrant per acquistare titoli azionari, azioni di società di investimento, Azioni
A cinesi via Stock Connect, partecipazioni in società di persone e altri titoli collegati alle azioni.
Il Comparto può investire fino al 10% delle sue attività nette in Azioni A cinesi via Stock
Connect.”
Il secondo e il terzo paragrafo della politica di investimento del Morgan Stanley Investment Funds US
Focus Property Fund saranno modificati come segue:
“Le società del settore immobiliare o strettamente correlate al settore immobiliare possono
annoverare società attive principalmente nello sviluppo e/o la titolarità della proprietà di
immobili che producono redditi, società che gestiscono, costruiscono, finanziano o vendono
immobili, società con una parte sostanziale dei loro investimenti in immobili e/o servizi o
prodotti connessi al settore immobiliare come, a titolo non esaustivo, gestione di immobili,
intermediari, prodotti per la costruzione e tecnologie per le proprietà immobiliari, e veicoli
di investimento collettivo con esposizione alle proprietà immobiliari, quali i fondi immobiliari
pubblicamente quotati ("property unit trusts"), tutti i tipi ammessi di Real Estate Investment
Trust (REITS) chiusi e gli organismi per l’investimento collettivo.
Il Comparto può investire, in via accessoria, in titoli azionari che non soddisfano i requisiti degli
investimenti primari del Comparto, compresi a titolo non esaustivo azioni privilegiate e valori
mobiliari privilegiati convertibili, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, diritti e
warrant per acquistare titoli azionari, azioni di società di investimento, partecipazioni in società
di persone e altri titoli collegati alle azioni.”
Inoltre, il paragrafo “Il processo di investimento può prendere in considerazione delle informazioni
relative alle tematiche ESG nel suo processo di selezione dei titoli bottom-up quando vengono prese
delle decisioni in merito agli investimenti. Il Consulente per gli Investimenti e i Subconsulenti per gli
Investimenti possono confrontarsi con gli amministratori delle società in relazione alle pratiche di
governance societaria, nonché su quelle che il Consulente per gli Investimenti o i Subconsulenti per
gli Investimenti reputano essere delle questioni ambientali e/o sociali di notevole importanza per una
società.” in ciascuna delle politiche di investimento dei comparti sopra citati sarà sostituito dai seguenti
paragrafi:
“Il Consulente per gli Investimenti integra attivamente la sostenibilità nel processo di
investimento valutando i principali rischi e opportunità ESG nel processo bottom-up di
selezione dei titoli, avvalendosi principalmente di fornitori ESG terzi per valutare e
quantificare le performance ESG degli emittenti, integrando le ricerche di terzi con
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ricerche proprietarie condotte dal Consulente per gli Investimenti, tra cui l'utilizzo di un
quadro di propria concezione per la valutazione e la quantificazione dei rischi e delle
opportunità legate all'ESG, che si traduce in un aggiustamento quantitativo delle stime
di valutazione, e attraverso l’interlocuzione con gli amministratori delle società per
discutere i punti di forza, le debolezze e le opportunità legate all'ESG nel tentativo di
realizzare un cambiamento positivo all'interno del settore. I temi ESG principali
possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’utilizzo dell'energia e
delle fonti rinnovabili, l’utilizzo dell'acqua, le emissioni, la diversità e l’uguaglianza di
genere, il lavoro e i diritti umani, la salute, il benessere e la sicurezza dei dipendenti e
dei conduttori, e la governance e la divulgazione ESG della società. Nel tentativo di
promuovere un cambiamento positivo e di incoraggiare le società a migliorare le
proprie prestazioni in merito alle questioni ESG rilevanti, il Consulente per gli
Investimenti può rivolgersi agli amministratori delle società con soluzioni interne
competitive, casi aziendali finanziariamente validi e soluzioni pratiche che possono
migliorare le loro operazioni immobiliari. Sebbene le considerazioni ESG siano parte
integrante e fondamentale del processo d'investimento, esse sono solo uno dei diversi
fattori determinanti utilizzati dal Consulente per gli Investimenti per stabilire se un
investimento verrà effettuato o se ne verrà modificata l’entità nel portafoglio
complessivo.
Gli investimenti non potranno annoverare consapevolmente qualsiasi società la cui
attività principale in uno dei seguenti settori rappresenti più del 10% dei suoi ricavi:
•
proprietà o gestione di immobili adibiti a carceri;
•
proprietà o gestione di immobili adibiti alla lavorazione della cannabis;
•
proprietà, manifattura o produzione di tabacco:
•
proprietà, lavorazione o estrazione di carbone;
•
proprietà, fabbricazione o produzione di armi controverse o armi da fuoco civili;
•
proprietà, lavorazione o produzione di gas e petrolio proveniente dall’Artide.
Gli investimenti non potranno annoverare consapevolmente le seguenti società:
•
società coinvolte in importanti controversie in relazione alle loro attività e/o ai
loro prodotti, nel caso in cui il Consulente per gli Investimenti ritenga che la
controversia rilevante abbia un grave impatto sociale o ambientale;
•
società che violano il Global Compact delle Nazioni Unite o i principi
fondamentali dell'Ufficio Internazionale del Lavoro senza significative azioni di
rimedio e miglioramento.
Il Consulente per gli Investimenti fa riferimento ai dati ESG di terzi e alle proprie analisi
nel processo di ricerca dei titoli. Il Consulente per gli Investimenti rivedrà i casi alla
base dei contenziosi (come le sopra indicate esclusioni) che ritiene essere molto gravi
utilizzando i punteggi dei fornitori di dati ESG e la propria ricerca interna. Tuttavia, in
alcuni casi, i dati su emittenti specifici o sulle esclusioni di cui sopra potrebbero non
essere disponibili in tempi brevi e/o possono essere determinati dal Consulente per gli
Investimenti utilizzando stime ragionevoli.”
Infine, l’informativa sulla Tassonomia di tutti i suddetti Comparti sarà modificata come segue:
“Alla luce del Regolamento sulla Tassonomia, si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto
che il principio "Non arrecare un danno significativo" non si applica a nessuno degli
investimenti del Comparto, poiché gli investimenti sottostanti allo stesso non tengono conto
dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili nel significato di cui al Regolamento
sulla Tassonomia. Pertanto, l’allineamento del Comparto al Regolamento sulla Tassonomia è
pari allo 0%.”
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Allegato 3
Politica di investimento del comparto Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund
L'obiettivo di investimento del Global Infrastructure Fund è cercare l'aumento a lungo termine del
valore del capitale, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari, compresi,
al fine di evitare dubbi, i “Real Estate Investment Trusts” (REITS) chiusi, di società operanti nel settore
delle infrastrutture di tutto il mondo. Le società del settore delle infrastrutture possono operare, tra le
varie aree, in quelle della trasmissione e la distribuzione di energia elettrica; lo stoccaggio, il trasporto
e la distribuzione di risorse naturali, come il gas naturale, usato per la produzione di energia; la
costruzione, la messa in funzione e la manutenzione di autostrade, strade a pedaggio, gallerie, ponti
e parcheggi; la costruzione, la gestione e la manutenzione di aeroporti e porti, ferrovie e sistemi di
trasporto di massa; telecomunicazioni; trattamento e distribuzione delle acque; cicli produttivi da
rifiuti, generazione di elettricità da fonti rinnovabili ed altri settori emergenti delle infrastrutture.
Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, in strumenti di debito
convertibili in azioni ordinarie, warrant e altri titoli collegati alle azioni emessi da qualsiasi società
impegnata nel settore delle infrastrutture.
Il Consulente per gli Investimenti integra attivamente la sostenibilità nel processo di
investimento valutando i principali rischi e opportunità ESG nel processo bottom-up di
selezione dei titoli, avvalendosi principalmente di fornitori ESG terzi per valutare e quantificare
le performance ESG degli emittenti, integrando le ricerche di terzi con ricerche proprietarie
condotte dal Consulente per gli Investimenti, tra cui l'utilizzo di un quadro di propria
concezione per la valutazione e la quantificazione dei rischi e delle opportunità legate all'ESG,
che si traduce in un aggiustamento quantitativo delle stime di valutazione, e attraverso
l’interlocuzione con gli amministratori delle società per discutere i punti di forza, le debolezze
e le opportunità legate all'ESG nel tentativo di realizzare un cambiamento positivo all'interno
del settore. Nel tentativo di promuovere un cambiamento positivo e di incoraggiare le società
a migliorare le proprie prestazioni in merito alle questioni ESG rilevanti, il Consulente per gli
Investimenti può rivolgersi agli amministratori delle società con soluzioni interne competitive,
casi aziendali finanziariamente validi e soluzioni pratiche per migliorare potenzialmente le loro
operazioni nelle infrastrutture. Sebbene le considerazioni ESG siano parte integrante e
fondamentale del processo d'investimento, esse sono solo uno dei diversi fattori determinanti
utilizzati dal Consulente per gli Investimenti per stabilire se un investimento verrà effettuato o
se ne verrà modificata l’entità nel portafoglio complessivo.
Gli investimenti non potranno annoverare consapevolmente qualsiasi società la cui attività
principale in uno dei seguenti settori rappresenti più del 10% dei suoi ricavi:
•
proprietà, manifattura o produzione di tabacco:
•
proprietà, fabbricazione o produzione di armi controverse o armi da fuoco civili;
•
proprietà o svolgimento di attività connesse al gioco di azzardo;
•
proprietà o svolgimento di attività connesse all’intrattenimento per adulti.
Gli investimenti non potranno annoverare consapevolmente le seguenti società:
•
società coinvolte in importanti controversie in relazione alle loro attività e/o ai loro
prodotti, nel caso in cui il Consulente per gli Investimenti ritenga che la controversia
rilevante abbia un grave impatto sociale o ambientale;
•

società che violano il Global Compact delle Nazioni Unite o i principi fondamentali
dell'Ufficio Internazionale del Lavoro senza significative azioni di rimedio e
miglioramento.

Il Consulente per gli Investimenti fa riferimento ai dati ESG di terzi e alle proprie analisi nel
processo di ricerca dei titoli. Il Consulente per gli Investimenti rivedrà i casi alla base dei
contenziosi (come le sopra indicate esclusioni) che ritiene essere molto gravi utilizzando i
punteggi dei fornitori di dati ESG e la propria ricerca interna. Tuttavia, in alcuni casi, i dati su
emittenti specifici o sulle esclusioni di cui sopra potrebbero non essere disponibili in tempi
brevi e/o possono essere determinati dal Consulente per gli Investimenti utilizzando stime
ragionevoli.
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Il processo di investimento può prendere in considerazione delle informazioni relative alle tematiche
ESG nel suo processo di selezione dei titoli bottom-up quando vengono prese delle decisioni in merito
agli investimenti. I Sub-consulenti per gli Investimenti possono confrontarsi con gli amministratori delle
società in relazione alle pratiche di governance societaria, nonché su quelle che i Sub-consulenti
reputano essere delle questioni ambientali e/o sociali di notevole importanza per una società.
Il Comparto è gestito attivamente e non è concepito per seguire un benchmark. Pertanto, la gestione
del Comparto non è vincolata dalla composizione di un benchmark. La performance del Comparto è
misurata rispetto a un benchmark, come descritto nel documento contenente le informazioni chiave
per gli investitori del Comparto.
Informativa prevista dal Regolamento sulla Tassonomia
Gli investimenti sottostanti il Comparto non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività
ecosostenibili.
Alla luce del Regolamento sulla Tassonomia, si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto
che il principio "Non arrecare un danno significativo" non si applica a nessuno degli
investimenti del Comparto, poiché gli investimenti sottostanti allo stesso non tengono conto
dei criteri UE per le attività economiche ecosostenibili nel significato di cui al Regolamento
sulla Tassonomia. Pertanto, l’allineamento del Comparto al Regolamento sulla Tassonomia è
pari allo 0%.
Profilo dell’investitore tipico
Alla luce dell’obiettivo di investimento del Global Infrastructure Fund, questo comparto può essere
adatto per investitori che:
•
Intendono investire in titoli azionari.
•
Ricercano un apprezzamento del capitale a lungo 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”.
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Allegato 3
I codici ISIN elencati nella tabella che segue sono aggiornati alla data del presente avviso. Per avere
le informazioni più aggiornate Vi raccomandiamo di visitare il sito internet della Società
(www.morganstanleyinvestmentfunds.com ).

Classi di Azioni

Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund

Morgan Stanley Investment Funds European Fixed
Income Opportunities Fund

Morgan Stanley Investment Funds European
Property Fund

Morgan Stanley Investment Funds Global Focus
Property Fund

Morgan Stanley Investment Funds Global
Infrastructure Fund

Codici ISIN
A
B
C
F
I
IX
Z
A
AR
B
BR
C
CR
I
IR
J
Z
ZR
A
AH
(USD)
AX
B
C
I
Z
A
I
Z
A
A (EUR)
AH
(EUR)
B
BH
(EUR)
C
CH
(EUR)
I
IH
(EUR)
IHR
(EUR)

LU0078112413
LU0078112843
LU0176159399
LU1244751043
LU0078113064
LU0239678633
LU0360481310
LU1109965605
LU1135359625
LU1135359971
LU1135360128
LU1135360391
LU1135360557
LU2040189446
LU2040189362
LU2040189107
LU1109965860
LU2040189289
LU0078113650
LU1209887436
LU0988535968
LU0078114898
LU0176162773
LU0078115192
LU0360481740
LU2372659040
LU2372239421
LU2372239694
LU0384381660
LU2337806694
LU0512092221
LU0384385067
LU0512092577
LU0384385737
LU0512093203
LU0384383286
LU0512092817
LU1578093426
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Morgan Stanley Investment Funds Global Property
Fund

Morgan Stanley Investment Funds US Focus
Property Fund

Morgan Stanley Investment Funds US Property
Fund

N
Z
ZH
(EUR)
ZX
A
AH
(EUR)
B
BH
(EUR)
C
CH
(EUR)
I
IX
Z
ZH
(EUR)
ZHX
(EUR)
A
I
Z
A
B
C
F
I
Z

LU2012063835
LU0384383872
LU0512093039
LU0947203542
LU0266114312
LU0552900242
LU0266114585
LU0341470432
LU0362497223
LU0552900325
LU0266114668
LU0266115475
LU0360485493
LU0360485576
LU2345198910
LU2378767417
LU2378767508
LU2378767680
LU0073233958
LU0073234097
LU0176155058
LU1244752280
LU0073233875
LU0360477474
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