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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  
 

 
Lussemburgo,  8 maggio 2020 

 
 
Gentile Azionista, 
 
Le scriviamo in quanto detentore di azioni di uno o più comparti della Società (ciascuno, un 
“Comparto” e, congiuntamente, i “Comparti”). 
 
Il Consiglio ha deciso di procedere ad alcune modifiche al prospetto della Società (il “Prospetto”), qui 
di seguito descritte. 
 

I. Modifiche applicabili a singoli Comparti  
 

• Modifiche agli indici di riferimento di alcuni Comparti 
 
Il Consiglio ha deciso di cambiare gli indici di riferimento di alcuni Comparti come di seguito indicato: 
 
 

Comparto Indice/i di riferimento 
attuale/i 

Nuovo indice di 
riferimento 

Motivazione 

Emerging Markets 
Fixed Income 

Opportunities Fund 

JP Morgan Government 
Bond Index – Emerging 

Markets Global 
Diversified 

 
JP Morgan Emerging 
Markets Bond Index 

Global 
 

JP Morgan Corporate 
Emerging Markets 

Bond Index – Broad 
Diversified 

 
JP Morgan Emerging 
Markets Aggregate 

Index, un indice 
risultante dalla 

combinazione degli 
indici JP Morgan 

Emerging Market Bond 
Index Global 

Diversified, JP Morgan 
Corporate Emerging 
Market Bond Index 

Broad Diversified e JP 
Morgan Government 

Bond Index –Emerging 
Markets Global 

Diversified Index, 
ognuno con la stessa 

ponderazione 
 

Dopo l’avvio del 
Comparto, JP Morgan 

ha lanciato una 
versione disponibile al 

pubblico dell’indice 
aggregato. 

 
L’indice è stato 

cambiato per aiutare gli 
investitori a confrontare 

le caratteristiche di 
rendimento del 

Comparto. 

Emerging Markets 
Debt Fund 

JP Morgan Emerging 
Markets 

Bond Index Global 

JP Morgan Emerging 
Market Bond Index 
Global Diversified 

 
Allineare il Comparto ai 
prodotti concorrenti nel 

mercato per questa 
classe di attivi. 

 
 



2 
 

• Modifica alle Date di Trattazione per il Japanese Equity Fund 
 
Il Consiglio ha deciso di modificare le date di trattazione riportate nella politica di investimento del 
Japanese Equity Fund in modo tale da non considerare come date di trattazione: (i) i giorni in cui i 
mercati del Japan Exchange Group non sono aperti per quanto riguarda le negoziazioni ed i 
regolamenti o (ii) gli altri giorni individuati a propria esclusiva discrezione dagli Amministratori, previa 
consultazione con il Consulente per gli Investimenti. 
Si prega di notare che tale modifica potrà avere degli effetti su: 
 

• le richieste di sottoscrizione / rimborso / conversione; 
• il pagamento delle Azioni rimborsate; e 
• il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione. 

 
Dal momento che il Comparto investe principalmente in Titoli Azionari giapponesi, la modifica è stata 
apportata per allineare i giorni di trattazione del Comparto stesso con il calendario delle festività del 
Japan Exchange Group. L’elenco delle date che ci si aspetta non saranno giorni di trattazione sarà 
disponibile nel sito della Società (www.morganstanleyinvestmentfunds.com) e sarà preventivamente 
aggiornato almeno ogni sei mesi. Tuttavia, tale elenco potrà di volta in volta essere ulteriormente 
modificato in presenza di eventi eccezionali, nel caso in cui gli Amministratori ritengano che ciò sia nel 
migliore interesse degli Azionisti del Comparto.   
 
 

• Modifica alla politica di investimento del Global Opportunity Fund per quanto riguarda 
gli investimenti in Azioni A cinesi via Stock Connect 

 
Il Consiglio ha deciso di modificare la politica di investimento del Global Opportunity Fund per 
aumentare dal 10% al 20% la percentuale massima del suo patrimonio netto che può essere investita 
in Azioni A cinesi via Stock Connect. 
 
Sebbene il profilo di rischio complessivo del Comparto non cambierà a seguito della modifica alla 
politica di investimento, gli investitori dovrebbero comunque considerare i fattori di rischio relativi al 
sistema Stock Connect, descritti nel Prospetto. 
 

• Modifiche alle politiche di investimento di alcuni Comparti per quanto riguarda gli 
investimenti in OICVM/OIC 

 
Il Consiglio ha deciso di modificare le politiche di investimento dei seguenti Comparti aggiungendo che 
ciascuno di essi potrà investire in misura limitata in ETF aperti, a condizione che ognuno di tali ETF 
sia un investimento ammissibile per i fondi OICVM (per tutti i Comparti di seguito elencati): 
 

o Emerging Markets Corporate Debt Fund; 
o Emerging Markets Debt Fund; 
o Emerging Markets Domestic Debt Fund; 
o Euro Bond Fund; and 
o Global Convertible Bond Fund. 

 
Inoltre, la politica di investimento del Global Bond Fund sarà modificata per indicare che esso potrà 
investire, in misura limitata, in (i) quote/azioni di altri organismi di investimento collettivo, compresi i 
Comparti della Società, e (ii) ETF aperti, a condizione che ognuno di tali ETF sia un investimento 
ammissibile per i fondi OICVM. 
 
L’aggiunta delle nuove formulazioni non avrà effetti sui processi e strategie di investimento e sulle 
esposizioni sottostanti dei Comparti, ma offrirà piuttosto delle soluzioni aggiuntive per raggiungere 
l’esposizione ai mercati desiderata.  
 

• Aumento del livello massimo del patrimonio netto del Global Multi-Asset Opportunities 
Fund che può essere oggetto di total return swap 

 

http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com/
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Il Consiglio ha deciso di aumentare dal 78% al 170% il livello massimo (in termini di percentuale del 
patrimonio netto) del Global Multi-Asset Opportunities Fund che può essere oggetto di total return 
swap (swap di rendimento). 
 
Nel 2017 il nome del Comparto e la sua strategia di investimento sono cambiati. A causa del cambio 
di strategia, il Comparto è diventato più volatile. Tuttavia, il livello massimo del patrimonio netto del 
Comparto che poteva essere oggetto di total return swap è rimasto invariato al 78%. Al fine di dare 
maggior flessibilità ed a causa dell’utilizzo di total return swap sia obbligazionari che azionari dovuto al 
cambiamento di strategia, il livello massimo deve essere aumentato al 170%.   
 

**** 
 
Le modifiche indicate nel punto I che precede entreranno in vigore il 8 giugno 2020 e sono ricomprese 
nella versione del Prospetto della Società datato aprile 2020. 
 
Le Sue opzioni 
 
1. Se Lei è d’accordo con le modifiche, non deve fare nulla. Le modifiche entreranno automaticamente 
in vigore per i suddetti Comparti il 8 giugno 2020.   
 
2. Se non è d’accordo con le sopra descritte modifiche, Lei 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 5 giugno 2020 e deve essere conforme 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 delle Sue azioni.  Ogni richiesta di rimborso deve pervenire entro le ore 13.00 
(Ora dell’Europa Centrale) del 5 giugno 2020. 
 
Le richieste di conversione o di rimborso saranno trattate senza oneri, ad eccezione delle 
Commissioni di Vendita Differite Eventuali applicabili (“CDSC”), 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.  
 
 

II. Chiarimenti applicabili a tutti i Comparti 
 
 

• Chiarimenti alle politiche di investimento di tutti i Comparti per quanto riguarda 
l’universo degli investimenti effettuabili in via accessoria 

 
La sezione 1.2 “Obiettivi e Politiche di Investimento” del Prospetto è stata modificata per chiarire che 
gli obiettivi e le strategie di investimento dei Comparti potrebbero non indicare in modo esaustivo tutti 
gli investimenti accessori, ammessi ai sensi della Legge del 2010, che i Comparti possono detenere, a 
condizione che tali investimenti ammissibili non superino il 5% del patrimonio netto dei Comparti.  
 
 

• Chiarimenti in merito agli investimenti in Azioni A cinesi via Stock Connect 
 
La sezione 1.5 “Fattori di Rischio” del Prospetto è stata modificata per chiarire che gli investimenti in 
Azioni A cinesi via Stock Connect dei Comparti rilevanti possono ricomprendere dei titoli ammissibili 
del SME Board e di ChiNext. 
 
Nel sistema Stock Connect, i titoli della Borsa di Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange – “SZSE”) che 
possono essere negoziati dagli investitori stranieri comprendono tutti i titoli degli indici SZSE 
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Component Index e SZSE Small/Mid Cap Innovation Index che hanno una capitalizzazione di mercato 
non inferiore a 6 miliardi di RMB, e tutte le azioni A quotate nella SZSE a cui corrispondono delle 
azioni H quotate nella Stock Exchange of Hong Kong Limited (subordinatamente ad alcune eccezioni). 
Questo include i titoli del ChiNext che si riferiscono a titoli quotati nel ChiNext e nel SME Board della 
SZSE che sono idonei alle negoziazioni attraverso il Flusso di Negoziazioni verso il Nord Stock 
Connect (Northbound Stock Connect Trading Link).    
 

**** 
 

I chiarimenti indicati nel punto II sono ricompresi nella versione del Prospetto datata aprile 2020. 
 
 
 

III. Chiarimenti applicabili a singoli Comparti 
 

• Cambio di denominazione del Global Counterpoint Fund 
 
Il Consiglio ha deciso di cambiare la denominazione del Global Counterpoint Fund come segue: 
 

Denominazione attuale Nuova denominazione 
Global Counterpoint Fund Counterpoint Global Fund 

 
 

**** 
 

Il chiarimento indicato nel punto III. entrerà in vigore il 15 maggio 2020 ed è ricompreso 
 nella versione del Prospetto datata aprile 2020 
 

* * 
* 

 
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 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 


