
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, 30 novembre 2018 
 
Gentile azionista,  
 
Le scriviamo in quanto detentore di azioni di uno o più comparti (ciascuno dei quali un “Comparto” e, 
congiuntamente, i “Comparti”) della Società. 
 
In considerazione della prossima  uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, il consiglio di 
amministrazione della Società (il “Consiglio”) ha deliberato di sostituire l’attuale società di gestione, 
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, con una società di gestione del gruppo 
Morgan Stanley con sede in uno Stato Membro dell’Unione Europea. 
 
Il Consiglio ha inoltre deliberato l’adozione di ulteriori modifiche al prospetto della Società (il 
“Prospetto”) come di seguito illustrate. 
 

I. Modifica della società di gestione e del distributore  
 
In considerazione della prossima uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, il Consiglio ha 
deliberato di incaricare MSIM Fund Management (Ireland) Limited, società di diritto irlandese 
soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland e con sede legale in The Observatory, 7-11 Sir 
John Rogerson’s, Quay, Dublino 2 D02 VC42, Irlanda, quale società di gestione a servizio della 
Società (la “Società di Gestione”). 
 
La Società delegherà alla Società di Gestione, sotto la sotto la vigilanza  e il controllo generali del 
Consiglio, i propri servizi di gestione degli investimenti, di agente amministrativo e di custode dei 
registri e agente dei trasferimenti, nonché i servizi di commercializzazione, di distribuzione generale  e 
di vendita, come specificati nel contratto per i servizi di società di gestione stipulato con la Società di 
Gestione, e nel Prospetto. 
 
La Società di Gestione delegherà a sua volta le funzioni di gestione degli investimenti a Morgan 
Stanley Investment Management Limited (per tutti i Comparti tranne lo US Dollar Liquidity Fund) ed 
a Morgan Stanley International & Co. plc (per lo US Dollar Liquidity Fund), le quali sono gli attuali 
consulenti per gli investimenti della Società. 
 
Morgan Stanley Investment Management (Ireland) Limited verrà altresì nominata quale nuovo 
subconsulente per gli investimenti in relazione a tali Comparti come di volta in volta convenuto. 
 
Le funzioni di amministrazione centrale verranno delegate all’attuale amministratore centrale della 



Società, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., le funzioni di banca depositaria e di custode degli 
attivi verranno delegate all’attuale banca depositaria e custode degli attivi, J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. e la funzione di custode dei registri e di agente dei trasferimenti verrà delegata a 
RBC Investors Services Bank S.A., l’attuale custode dei registri e agente dei trasferimenti della 
Società. 
 
Le funzioni di commercializzazione e di distribuzione verranno delegate alla Morgan Stanley 
Investment Management (Ireland) Limited, che agirà in qualità di distributore globale con facoltà di 
nominare subdistributori. 
 
Si prevede che le deleghe di cui sopra non incideranno sulla prestazione dei servizi, né sui relativi 
compensi, né sulla gestione o sulla composizione del portafoglio sottostante.  
 
Le deleghe di cui sopra avranno effetto dal 1° gennaio 2019 e sono menzionate nella versione del 
Prospetto della Società datata novembre 2018. 
 

II. Modifiche applicabili a specifici Comparti  
 

• Modifica alla politica d’investimento relativa alle Azioni A cinesi via Stock Connect per 
taluni Comparti Bilanciati  

 
Il Consiglio ha deliberato di modificare la politica d’investimento di ciascuno dei seguenti Comparti in 
modo tale  che ciascuno di essi abbia la facoltà di investire fino al 10% delle proprie attività nette in 
Azioni A cinesi via Stock Connect. 
 

• Global Balanced Fund; 
• Global Balanced Defensive Fund; e 
• Global Balanced Income Fund. 

 
In seguito all’aggiunta da parte di MSCI, nell’anno in corso, delle Azioni A cinesi a molti degli indici 
chiave globali, il Consulente per gli Investimenti dei Comparti interessati intende modificare l’universo 
d’investimento di ciascun Comparto per includere Azioni A cinesi. 
Per Stock Connect si intendono le connessioni  Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect, che permettono agli investitori non cinesi di acquistare determinate Azioni 
A cinesi tramite intermediari di Hong Kong. 
 
Sebbene il profilo complessivo di rischio dei Comparti interessati non cambierà in conseguenza della 
modifica alla politica d’investimento, si invitano gli investitori a prendere altresì visione nel Prospetto 
dei fattori di rischio associati allo Stock Connect. 
 

• Modifiche alle linee guida per gli investimenti per taluni Comparti Obbligazionari 
 
Il Consiglio ha deliberato di modificare o, nel caso dell’Absolute Return Fixed Income Fund, di chiarire, 
la politica d’investimento di ciascuno dei seguenti Comparti al fine di limitare gli investimenti in titoli 
che, alla data dell’acquisto, siano classificati con un rating inferiore a B- (ovvero a BBB- nel caso di 
Titoli Garantiti da Attività o “Asset Backed Securities”, ivi inclusi Titoli Garantiti da Ipoteche o 
“Mortgage Backed Securities”) da parte della Standard & Poor’s Corporation, 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: 
 

• Absolute Return Fixed Income Fund; 
• Euro Bond Fund; 
• Euro Corporate Bond Fund; 



• Global Credit Fund; 
• Short Maturity Euro Bond Fund; e 
• US Dollar Corporate Bond Fund. 

 
Pertanto, il riferimento alle “emissioni di alta qualità di” Titoli a Reddito Fisso contenuto nelle politiche 
d’investimento dei Comparti di cui sopra (con l’eccezione del Comparto Absolute Return Fixed Income 
Fund) verrà rimosso. 
 
Nel caso in cui qualsiasi titolo detenuto dal Comparto venga successivamente declassato a un rating 
inferiore a B- (ovvero a BBB- nel caso di Asset Backed Securities, ivi inclusi i Mortgage Backed 
Securities), 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 sono volte a chiarire agli investitori l’approccio seguito dal Consulente per gli Investimenti 
in relazione all’investimento in titoli con rating più basso e al mantenimento di investimenti in titoli 
declassati. Il profilo di rischio complessivo dei Comparti interessati non cambierà in conseguenza della 
modifica alle politiche di investimento. 
 

• Modifiche alla politica d’investimento dell’European Champions Fund e dell’European 
Equity Alpha Fund 

 
A seguito dell’uscita del Regno Unito dalla UE e dallo Spazio Economico Europeo (“SEE”), i titoli di 
emittenti che abbiano sede nel Regno Unito non si qualificheranno più in relazione al requisito di 
detenzione minima del 75%  per il regime francese del “Plan d’Epargne en Actions” (“PEA”). Poiché 
dunque i portafogli dei Comparti non rispetteranno il minimo del 75% in titoli di emittenti aventi sede 
legale nell’UE o nello SEE, i Comparti non potranno avanzare richiesta di ammissibilità per il regime 
PEA. 
 
Conseguentemente, le politiche d’investimento di ciascuno dei Comparti European Champions Fund 
ed European Equity Alpha Fund verranno modificate attraverso l’eliminazione del paragrafo conclusivo 
delle politiche d’investimento.  
 
Non vi saranno modifiche sostanziali ai profili di rischio totale di tali Comparti. 
 
La modifica nella politica d’investimento non pregiudicherà in modo sostanziale i diritti o gli interessi 
degli attuali investitori dell’European Champions Fund e dell’European Equity Alpha Fund. Non vi sarà 
alcuna modifica nella struttura delle commissioni, nel livello delle commissioni o nei costi di gestione 
dei Comparti.   
 

**** 
 
Le modifiche elencate al punto II. che precede avranno effetto dal 1° gennaio 2019 e sono incluse 
nella versione del Prospetto della Società datata novembre 2018. 
 
 
Le Sue opzioni 
 
1. Se Lei è d’accordo con le modifiche, non deve far nulla. Le modifiche diverranno automaticamente 
efficaci per i sopra indicati Comparti il 1° gennaio 2019.  
 
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. Ogni richiesta di conversione deve 
pervenire entro le ore 13.00 (Ora dell’Europa Centrale) del 31 dicembre 2018 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. 
 
ovvero, 
 
b) Chiedere il rimborso delle Sue azioni.  Ogni richiesta di rimborso deve pervenire entro le ore 13.00 
(Ora dell’Europa Centrale) del 31 dicembre 2018. 
 
Le richieste di conversione o di rimborso saranno trattate senza oneri, ad eccezione delle 
Commissioni di Vendita Differite Eventuali 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 (salvo quanto sotto specificato).  
 

III. Chiarimenti applicabili ad alcuni Comparti  
 

• Chiarimento sulla politica d’investimento circa gli investimenti in OICVM/OICR per 
alcuni Comparti  
 

Il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio”) ha deliberato di chiarire la politica 
d’investimento di ciascuno dei seguenti Comparti confermando che ciascuno di questi Comparti può 
investire fino al 10% delle attività effettivamente investite (attività nette, dedotta la liquidità e le attività 
equivalenti alla liquidità) in quote/azioni di altri organismi di investimento collettivo, compresi i 
Comparti della Società ed ETF aperti, nella misura in cui ogni ETF costituisca un investimento 
ammissibile per comparti di OICVM:  
 

• Absolute Return Fixed Income Fund; 
• Asian Fixed Income Opportunities Fund; 
• Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund; 
• Euro Corporate Bond Fund; 
• Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund; 
• Euro Strategic Bond Fund; 
• Euro Strategic Bond – Duration Hedged Fund; 
• European Currencies High Yield Bond Fund; 
• European Currencies High Yield Bond – Duration Hedged Fund; 
• Global Asset Backed Securities Fund; 
• Global Buy and Maintain Bond Fund; 
• Global Credit Fund; 
• Global Fixed Income Opportunities Fund; 
• Global High Yield Bond Fund; 
• Short Maturity Euro Bond Fund; 
• US Dollar Corporate Bond Fund; 
• US Dollar High Yield Bond Fund; 
• US Dollar Short Duration Bond Fund; and 
• US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund. 

 
Ciascun Comparto è già stato gestito in modo tale da rispettare questi limiti, i quali non comportano 
alcuna modifica al modo in cui il Comparto viene gestito né al suo profilo di rischio; tuttavia, al fine di 
assicurare la trasparenza nei confronti di tutti gli investitori nel Comparto, tali limiti sono stati aggiunti 
alla politica di investimento. 
 
Gli stessi chiarimenti sono ricompresi nella versione del Prospetto della Società datata novembre 
2018. 
 



• Chiarimento sulla politica d’investimento del Global Sustain Fund  
 
Il Consiglio ha deliberato di chiarire la politica d’investimento del Global Sustain Fund nel senso che gli 
investimenti non devono consapevolmente includere alcuna impresa la cui attività principale riguardi 
armi da fuoco per uso civile. Questo Comparto è già gestito in modo da rispettare questa limitazione, 
dunque non è necessaria alcuna modifica al modo in cui il Comparto viene gestito né al suo profilo di 
rischio, ma la modifica è stata inclusa al fine di assicurare la trasparenza nei confronti di tutti gli 
investitori nel Comparto. 
 
Il presente chiarimento è ricompreso nella versione del Prospetto della Società datata novembre 2018. 
 

**** 
Una copia del 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 
ed il KIID 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 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 

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (ACD) LIMITED  

 


