
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Asian Equity Fund - A
ISIN: LU0073229253, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società che hanno sede in Asia, escluso il Giappone, o

che svolgono la maggior parte della loro attività
commerciale in quella regione.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

2 La compravendita di azioni in questa regione comporta
costi maggiori. Questi costi riducono il valore del Suo
investimento, ma non sono inclusi nell'importo delle
commissioni amministrative indicato di seguito.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1997. Il comparto è stato lanciato in 1991.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Quality Fund - AH
ISIN: LU0955011506, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita di lungo termine dell'investimento
Investimenti principali
2 Azioni societarie
2 Almeno il 70% degli investimenti del comparto
Politica d'investimento
2 Società con sede nei paesi sviluppati che hanno una

posizione dominante nei settori in cui operano.

Ulteriori informazioni
2 Il comparto può anche investire parte del suo patrimonio

in aziende con sede nei paesi emergenti, nonché
effettuare altri investimenti, che cercano di generare un
rendimento simile alle azioni di una società senza
investire direttamente nella società.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo lussemburghese.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il comparto è in questa categoria poiché investe azioni
societarie, che tendono a essere soggette a maggiore
volatilità rispetto ai titoli a reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore dell'investimento può aumentare come diminuire.

Il capitale restituito agli investitori può essere inferiore a
quello inizialmente investito.

2 Il comparto può risentire delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la sua valuta di riferimento e le valute di
riferimento degli investimenti che effettua.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Per questa classe di azioni non sono indicati i rendimenti
passati perché è stata lanciata dopo il 1° gennaio dello scorso
anno.
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2 Il comparto è stato lanciato in 2013.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Quality Fund - A
ISIN: LU0955010870, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita di lungo termine dell'investimento
Investimenti principali
2 Azioni societarie
2 Almeno il 70% degli investimenti del comparto
Politica d'investimento
2 Società con sede nei paesi sviluppati che hanno una

posizione dominante nei settori in cui operano.

Ulteriori informazioni
2 Il comparto può anche investire parte del suo patrimonio

in aziende con sede nei paesi emergenti, nonché
effettuare altri investimenti, che cercano di generare un
rendimento simile alle azioni di una società senza
investire direttamente nella società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo lussemburghese.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il comparto è in questa categoria poiché investe azioni
societarie, che tendono a essere soggette a maggiore
volatilità rispetto ai titoli a reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore dell'investimento può aumentare come diminuire.

Il capitale restituito agli investitori può essere inferiore a
quello inizialmente investito.

2 Il comparto può risentire delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la sua valuta di riferimento e le valute di
riferimento degli investimenti che effettua.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.90%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Per questa classe di azioni non sono indicati i rendimenti
passati perché è stata lanciata dopo il 1° gennaio dello scorso
anno.

R
en

di
m

en
to

 in
 p

er
ce

nt
ua

le

2 Il comparto è stato lanciato in 2013.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Frontier Emerging Markets Equity Fund - AH
ISIN: LU0898765671, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Quote societarie
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Il fondo investirà principalmente in società che hanno

sede o che svolgono una quota significativa delle loro
attività commerciali nei mercati emergenti di frontiera. Per
"mercati emergenti di frontiera" s'intendono i mercati in
via di sviluppo che sono tradizionalmente di difficile
accesso per gli investitori stranieri o che si trovano in una
precoce fase di sviluppo rispetto ai paesi emergenti
tradizionali.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un rendimento
similare alle quote societarie senza alcuna proprietà
diretta della società.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
azioni di società appartenenti a mercati emergenti di
frontiera, che tendono a essere più volatili rispetto a
quelle dei mercati dei paesi industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Investire nei mercati emergenti di frontiera comporta
rischi maggiori, poiché i sistemi politici, legali e operativi
possono essere meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi
industrializzati.

2 Potrebbe esserci un numero minore di acquirenti o
venditori dei titoli sottostanti, il che potrebbe influire sul
prezzo al quale questi titoli possono essere ceduti.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Per questa classe di azioni non sono indicati i rendimenti
passati perché è stata lanciata dopo il 1° gennaio dello scorso
anno.
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2 Il comparto è stato lanciato in 2013.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Frontier Emerging Markets Equity Fund - A
ISIN: LU0898765168, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Quote societarie
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Il fondo investirà principalmente in società che hanno

sede o che svolgono una quota significativa delle loro
attività commerciali nei mercati emergenti di frontiera. Per
"mercati emergenti di frontiera" s'intendono i mercati in
via di sviluppo che sono tradizionalmente di difficile
accesso per gli investitori stranieri o che si trovano in una
precoce fase di sviluppo rispetto ai paesi emergenti
tradizionali.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un rendimento
similare alle quote societarie senza alcuna proprietà
diretta della società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
azioni di società appartenenti a mercati emergenti di
frontiera, che tendono a essere più volatili rispetto a
quelle dei mercati dei paesi industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Investire nei mercati emergenti di frontiera comporta
rischi maggiori, poiché i sistemi politici, legali e operativi
possono essere meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi
industrializzati.

2 Potrebbe esserci un numero minore di acquirenti o
venditori dei titoli sottostanti, il che potrebbe influire sul
prezzo al quale questi titoli possono essere ceduti.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Per questa classe di azioni non sono indicati i rendimenti
passati perché è stata lanciata dopo il 1° gennaio dello scorso
anno.

R
en

di
m

en
to

 in
 p

er
ce

nt
ua

le

2 Il comparto è stato lanciato in 2013.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Advantage Fund - A
ISIN: LU0868753731, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Quote societarie
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Grandi società di tutto il mondo, comprese quelle che

hanno sede nei Paesi emergenti.
2 Derivati, strumenti finanziari che ottengono valore

indirettamente da altri beni. Si basano su altre società per
adempiere gli obblighi contrattuali e comportare maggiori
rischi. Fare riferimento al prospetto (sezione "Uso di
derivativi") per maggiori dettagli.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in

società che non soddisfano i criteri suddetti.
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un rendimento
similare alle quote societarie senza una proprietà diretta
della società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
quote societarie che tendono a essere più volatili dei titoli
a reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Il fondo si basa su altre parti per soddisfare determinati
investimenti od operazioni; nel caso in cui tali parti
diventassero insolventi, l'investimento può essere
significativamente ridotto.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.90%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Per questa classe di azioni non sono indicati i rendimenti
passati perché è stata lanciata dopo il 1° gennaio dello scorso
anno.
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2 Il comparto è stato lanciato in 2013.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Mortgage Securities Fund - AHX
ISIN: LU0858068744, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Apprezzamento a lungo termine dell'investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso compresi quelli garantiti da ipoteca

(MBS) e da attività (ABS)
Politica d'investimento
2 I titoli MBS (mortgage-backed securities) e ABS (asset-

backed securities) sono strumenti derivati che generano
un rendimento basato sui flussi di reddito prodotti da un
insieme di obbligazioni sottostanti, ad esempio mutui
ipotecari commerciali e residenziali.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Consultare il prospetto informativo (sezione
"Uso degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle quote societarie.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi il capitale
investito.

2 È probabile che il valore dei titoli a reddito fisso
diminuisca se i tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2012.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Mortgage Securities Fund - AH
ISIN: LU0858068660, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Apprezzamento a lungo termine dell'investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso compresi quelli garantiti da ipoteca

(MBS) e da attività (ABS)
Politica d'investimento
2 I titoli MBS (mortgage-backed securities) e ABS (asset-

backed securities) sono strumenti derivati che generano
un rendimento basato sui flussi di reddito prodotti da un
insieme di obbligazioni sottostanti, ad esempio mutui
ipotecari commerciali e residenziali.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Consultare il prospetto informativo (sezione
"Uso degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle quote societarie.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi il capitale
investito.

2 È probabile che il valore dei titoli a reddito fisso
diminuisca se i tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2012.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Mortgage Securities Fund - A
ISIN: LU0858068074, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Apprezzamento a lungo termine dell'investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso compresi quelli garantiti da ipoteca

(MBS) e da attività (ABS)
Politica d'investimento
2 I titoli MBS (mortgage-backed securities) e ABS (asset-

backed securities) sono strumenti derivati che generano
un rendimento basato sui flussi di reddito prodotti da un
insieme di obbligazioni sottostanti, ad esempio mutui
ipotecari commerciali e residenziali.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Consultare il prospetto informativo (sezione
"Uso degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle quote societarie.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi il capitale
investito.

2 È probabile che il valore dei titoli a reddito fisso
diminuisca se i tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2012.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Mortgage Securities Fund - AHR
ISIN: LU0857970346, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Apprezzamento a lungo termine dell'investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso compresi quelli garantiti da ipoteca

(MBS) e da attività (ABS)
Politica d'investimento
2 I titoli MBS (mortgage-backed securities) e ABS (asset-

backed securities) sono strumenti derivati che generano
un rendimento basato sui flussi di reddito prodotti da un
insieme di obbligazioni sottostanti, ad esempio mutui
ipotecari commerciali e residenziali.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Consultare il prospetto informativo (sezione
"Uso degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle quote societarie.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi il capitale
investito.

2 È probabile che il valore dei titoli a reddito fisso
diminuisca se i tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 L'importo della rendita a Lei corrisposto potrebbe essere
superiore all'importo di rendita maturato una volta detratte
le spese. Di conseguenza, al versamento della rendita, il
valore iniziale del Suo investimento potrebbe risultare
inferiore.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2012.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Premier Credit Fund - AH
ISIN: LU0857436355, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di elevata qualità emesse in qualsiasi valuta

da società o organizzazioni non governative che, nel loro
settore, operano come leader di mercato. Vengono
considerate obbligazioni di alta qualità quelle aventi un
rating di BBB- o superiore assegnato da S&P oppure di
Baa3 o superiore assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni con un rating minore.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Consultare il prospetto informativo (sezione
"Uso degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle quote societarie.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei Paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

R
en

di
m

en
to

 in
 p

er
ce

nt
ua

le

2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2012.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Premier Credit Fund - A
ISIN: LU0857435548, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di elevata qualità emesse in qualsiasi valuta

da società o organizzazioni non governative che, nel loro
settore, operano come leader di mercato. Vengono
considerate obbligazioni di alta qualità quelle aventi un
rating di BBB- o superiore assegnato da S&P oppure di
Baa3 o superiore assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni con un rating minore.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Consultare il prospetto informativo (sezione
"Uso degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle quote societarie.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei Paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2012.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Credit Fund - A
ISIN: LU0851374255, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di elevata qualità emesse in qualsiasi valuta

da società o organizzazioni non governative. Vengono
considerate obbligazioni di alta qualità quelle aventi un
rating di BBB- o superiore assegnato da S&P oppure di
Baa3 o superiore assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni con un rating minore.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Consultare il prospetto informativo (sezione
"Uso degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle quote societarie.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei Paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2012.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Leaders Equity Fund - AH
ISIN: LU0815264352, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Quote societarie
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Il fondo investirà prevalentemente in un numero

relativamente ridotto di società aventi sede o che
svolgono una parte significativa delle loro attività in paesi
emergenti e mercati di frontiera.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le quote societarie senza una proprietà diretta della
società.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
azioni di società appartenenti a mercati emergenti, che
tendono a essere più volatili rispetto a quelle dei mercati
dei paesi industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.

2 Al fine di realizzare la copertura in valuta, questa classe
di azioni fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi obblighi contrattuali e il rischio di inadempienza da
parte di tali soggetti comporta un rischio maggiore per il
Suo investimento.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.40%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2012.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Leaders Equity Fund - A
ISIN: LU0815263628, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Quote societarie
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Il fondo investirà prevalentemente in un numero

relativamente ridotto di società aventi sede o che
svolgono una parte significativa delle loro attività in paesi
emergenti e mercati di frontiera.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le quote societarie senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
azioni di società appartenenti a mercati emergenti, che
tendono a essere più volatili rispetto a quelle dei mercati
dei paesi industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

R
en

di
m

en
to

 in
 p

er
ce

nt
ua

le

2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2012.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Euro Corporate Bond (ex Financials) Fund - A
ISIN: LU0749490024, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni aziendali di alta qualità emesse in Euro da

società estranee al settore dei servizi finanziari. Vengono
considerate obbligazioni di alta qualità quelle aventi un
rating di BBB- o superiore assegnato da S&P oppure di
Baa3 o superiore assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni non emesse in Euro.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2012. Il comparto è stato lanciato in 2011.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global High Yield Bond Fund - AH
ISIN: LU0712125052, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di qualità inferiore emesse in tutte le valute.

Queste obbligazioni generalmente offrono un rendimento
superiore a quello delle obbligazioni di alta qualità. Si
definiscono obbligazioni di qualità inferiore quelle aventi
un rating più basso di BBB- assegnato da S&P oppure di
Baa3 assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni con rating più alto.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in un

qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2012. Il comparto è stato lanciato in 2011.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Fixed Income Opportunities Fund - AH
ISIN: LU0712123511, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da

organismi statali e aziende private. Il fondo può investire
in obbligazioni di qualità inferiore e nei mercati emergenti
allo scopo di cercare di ottenere rendimenti maggiori.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può investire in titoli a reddito fisso che converte

in azioni alla scadenza, nonché in liquidità, azioni e
investimenti analoghi.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2012. Il comparto è stato lanciato in 2011.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Equity Allocation Fund - A
ISIN: LU0706093985, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Quote societarie
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Il consulente finanziario investe nelle azioni di società

aventi sede in qualsiasi parte del mondo, basandosi su
opinioni relative a regioni, paesi e settori piuttosto che alle
singole società. Il fondo investe importi relativamente
ridotti in una gamma di società e pertanto risente in
misura minore delle performance delle singole società.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in

altri investimenti.
2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione

azionaria dell'investitore.
Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in un

qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global High Yield Bond Fund - AHX
ISIN: LU0702163535, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di qualità inferiore emesse in tutte le valute.

Queste obbligazioni generalmente offrono un rendimento
superiore a quello delle obbligazioni di alta qualità. Si
definiscono obbligazioni di qualità inferiore quelle aventi
un rating più basso di BBB- assegnato da S&P oppure di
Baa3 assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni con rating più alto.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in un

qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global High Yield Bond Fund - AX
ISIN: LU0702163378, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di qualità inferiore emesse in tutte le valute.

Queste obbligazioni generalmente offrono un rendimento
superiore a quello delle obbligazioni di alta qualità. Si
definiscono obbligazioni di qualità inferiore quelle aventi
un rating più basso di BBB- assegnato da S&P oppure di
Baa3 assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni con rating più alto.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in un

qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global High Yield Bond Fund - A
ISIN: LU0702163295, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di qualità inferiore emesse in tutte le valute.

Queste obbligazioni generalmente offrono un rendimento
superiore a quello delle obbligazioni di alta qualità. Si
definiscono obbligazioni di qualità inferiore quelle aventi
un rating più basso di BBB- assegnato da S&P oppure di
Baa3 assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni con rating più alto.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in un

qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

R
en

di
m

en
to

 in
 p

er
ce

nt
ua

le

2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Fixed Income Opportunities Fund - AHX
ISIN: LU0699139464, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da

organismi statali e aziende private. Il fondo può investire
in obbligazioni di qualità inferiore e nei mercati emergenti
allo scopo di cercare di ottenere rendimenti maggiori.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può investire in titoli a reddito fisso che converte

in azioni alla scadenza, nonché in liquidità, azioni e
investimenti analoghi.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Fixed Income Opportunities Fund - AX
ISIN: LU0694238840, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da

organismi statali e aziende private. Il fondo può investire
in obbligazioni di qualità inferiore e nei mercati emergenti
allo scopo di cercare di ottenere rendimenti maggiori.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può investire in titoli a reddito fisso che converte

in azioni alla scadenza, nonché in liquidità, azioni e
investimenti analoghi.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Fixed Income Opportunities Fund - A
ISIN: LU0694238766, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni emesse in varie valute e diversi paesi da

organismi statali e aziende private. Il fondo può investire
in obbligazioni di qualità inferiore e nei mercati emergenti
allo scopo di cercare di ottenere rendimenti maggiori.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può investire in titoli a reddito fisso che converte

in azioni alla scadenza, nonché in liquidità, azioni e
investimenti analoghi.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Balanced Risk Control Fund of Funds - A
ISIN: LU0694238501, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Fondi di investimento (inclusi altri fondi gestiti da Morgan

Stanley Investment Management)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 In base al punto in cui scorge il potenziale di rendimento

maggiore, il fondo ripartisce l'investimento tra classi di
asset, regioni e paesi, servendosi di criteri tattici. Il fondo
può investire nei mercati emergenti e in obbligazioni di
qualità inferiore. L'investitore sosterrà anche i costi
correnti dei fondi di investimento sottostanti in cui investe
il fondo.

Ulteriori informazioni
2 Derivati, strumenti finanziari (inclusi derivati legati a

commodity) che ottengono valore indirettamente da altri
beni. Si basano su altre società per adempiere gli obblighi
contrattuali e comportare maggiori rischi. Fare riferimento
al prospetto (sezione "Uso di derivati") per maggiori
dettagli.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo è in questa categoria perché investe in una
gamma di asset che presentano diversi livelli di rischio.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Debt Fund - AHX
ISIN: LU0691071764, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono governi o società che hanno sede o

che svolgono la maggior parte delle proprie attività
commerciali nei paesi emergenti.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2011. Il comparto è stato lanciato in 1995.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Bond Fund - AHX
ISIN: LU0691071418, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di qualità elevata emesse in varie valute e

aree geografiche da agenzie governative e società
private. Il fondo può investire in mercati emergenti. Le
obbligazioni si intendono di qualità elevata se ad esse è
stato attribuito un rating BBB- o superiore da S&P o Baa3
o superiore da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Fino al 10% del valore del fondo in obbligazioni con rating

inferiore.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2011. Il comparto è stato lanciato in 1989.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Domestic Debt Fund - AHX
ISIN: LU0691071095, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono governi o società che hanno sede nei

paesi emergenti. I titoli sono denominati nella valuta
locale.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni emesse in valute di
mercati di paesi sviluppati.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2011. Il comparto è stato lanciato in 2007.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Corporate Debt Fund - AHX
ISIN: LU0691070527, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono società che hanno sede o che svolgono

la maggior parte delle proprie attività commerciali nei
paesi emergenti. Il fondo può investire in titoli aventi un
rating inferiore a BBB- assegnato da S&P oppure a Baa3
assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

R
en

di
m

en
to

 in
 p

er
ce

nt
ua

le

2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Corporate Debt Fund - AHX
ISIN: LU0691070527, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono società che hanno sede o che svolgono

la maggior parte delle proprie attività commerciali nei
paesi emergenti. Il fondo può investire in titoli aventi un
rating inferiore a BBB- assegnato da S&P oppure a Baa3
assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Corporate Debt Fund - AX
ISIN: LU0691070444, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono società che hanno sede o che svolgono

la maggior parte delle proprie attività commerciali nei
paesi emergenti. Il fondo può investire in titoli aventi un
rating inferiore a BBB- assegnato da S&P oppure a Baa3
assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

European Currencies High Yield Bond Fund - ADX
ISIN: LU0610554361, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di qualità inferiore emesse in valute

europee. Solitamente queste obbligazioni offrono un
rendimento superiore rispetto alle obbligazioni di qualità
elevata. Le obbligazioni si intendono di qualità inferiore se
ad esse è stato attribuito un rating inferiore a BBB- da
S&P o Baa3 da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni emesse in valute non
europee.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni a copertura basata sulla
duration. Il suo obiettivo è di ridurre il rischio che una
variazione dei tassi di interesse influisca sul Suo
investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2011. Il comparto è stato lanciato in 1997.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Asia-Pacific Equity Fund - A
ISIN: LU0603408625, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società che hanno sede nella regione Asia Pacifico,

escluso il Giappone, o che svolgono la maggior parte
della loro attività commerciale in quella zona.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.85%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Corporate Debt Fund - AH
ISIN: LU0603408468, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono società che hanno sede o che svolgono

la maggior parte delle proprie attività commerciali nei
paesi emergenti. Il fondo può investire in titoli aventi un
rating inferiore a BBB- assegnato da S&P oppure a Baa3
assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Corporate Debt Fund - A
ISIN: LU0603408039, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono società che hanno sede o che svolgono

la maggior parte delle proprie attività commerciali nei
paesi emergenti. Il fondo può investire in titoli aventi un
rating inferiore a BBB- assegnato da S&P oppure a Baa3
assegnato da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

R
en

di
m

en
to

 in
 p

er
ce

nt
ua

le

2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2011.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Property Fund - AH
ISIN: LU0552900242, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari, fondi e trust
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società del settore immobiliare aventi sede in qualsiasi

parte del mondo. Questa definizione include i fondi
d'investimento immobiliari e i fondi comuni immobiliari
quotati in borsa. Laddove vengano utilizzati i fondi e trust,
l'investitore potrebbe sostenere indirettamente anche i
costi correnti di gestione di tali investimenti.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
quote di società immobiliari che tendono a essere più
volatili dei titoli a reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 L'investimento in beni immobili implica rischi
supplementari.

2 Al fine di realizzare la copertura in valuta, questa classe
di azioni fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi obblighi contrattuali e il rischio di inadempienza da
parte di tali soggetti comporta un rischio maggiore per il
Suo investimento.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.85%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2010. Il comparto è stato lanciato in 2006.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Brands Fund - AHX
ISIN: LU0552899998, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 con sede nei paesi sviluppati, il cui successo si basa su

attività immateriali (ad esempio: nomi di marchi, diritti
d'autore, metodi di distribuzione).

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può inoltre investire parte del proprio patrimonio

in azioni di società dei mercati emergenti e altri
investimenti, che mirano a generare un rendimento simile
alle azioni aziendali senza proprietà diretta della società.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta due volte l'anno in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Al fine di realizzare la copertura in valuta, questa classe
di azioni fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi obblighi contrattuali e il rischio di inadempienza da
parte di tali soggetti comporta un rischio maggiore per il
Suo investimento.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2010. Il comparto è stato lanciato in 2000.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Bond Fund - AH
ISIN: LU0552899485, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di qualità elevata emesse in varie valute e

aree geografiche da agenzie governative e società
private. Il fondo può investire in mercati emergenti. Le
obbligazioni si intendono di qualità elevata se ad esse è
stato attribuito un rating BBB- o superiore da S&P o Baa3
o superiore da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Fino al 10% del valore del fondo in obbligazioni con rating

inferiore.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2010. Il comparto è stato lanciato in 1989.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Opportunity Fund - AH
ISIN: LU0552385618, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società, aventi sede in qualsiasi parte del mondo, che il

consulente finanziario ritiene abbiano l'opportunità di
realizzare guadagni sostenibili e crescita del flusso di
cassa e siano sottovalutate al momento dell'acquisto.

2 Derivati, strumenti finanziari che ottengono valore
indirettamente da altri beni. Si basano su altre società per
adempiere gli obblighi contrattuali e comportare maggiori
rischi. Fare riferimento al prospetto (sezione "Uso di
derivativi") per maggiori dettagli.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in

altre società.
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Il fondo si basa su altre parti per soddisfare determinati
investimenti od operazioni; nel caso in cui tali parti
diventassero insolventi, l'investimento può essere
significativamente ridotto.

2 Al fine di realizzare la copertura in valuta, questa classe
di azioni fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi obblighi contrattuali e il rischio di inadempienza da
parte di tali soggetti comporta un rischio maggiore per il
Suo investimento.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2010.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Opportunity Fund - A
ISIN: LU0552385295, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società, aventi sede in qualsiasi parte del mondo, che il

consulente finanziario ritiene abbiano l'opportunità di
realizzare guadagni sostenibili e crescita del flusso di
cassa e siano sottovalutate al momento dell'acquisto.

2 Derivati, strumenti finanziari che ottengono valore
indirettamente da altri beni. Si basano su altre società per
adempiere gli obblighi contrattuali e comportare maggiori
rischi. Fare riferimento al prospetto (sezione "Uso di
derivativi") per maggiori dettagli.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in

altre società.
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Il fondo si basa su altre parti per soddisfare determinati
investimenti od operazioni; nel caso in cui tali parti
diventassero insolventi, l'investimento può essere
significativamente ridotto.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.90%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2010.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Euro Strategic Bond Fund - ADX
ISIN: LU0518379598, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni emesse in euro. Il fondo può investire in

obbligazioni di qualità inferiore al fine di ricercare
rendimenti superiori. Il fondo può investire in titoli a cui è
stato attribuito un rating inferiore a BBB- da S&P o Baa3
da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni non emesse in Euro o
provenienti da mercati emergenti.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni a copertura basata sulla
duration. Il suo obiettivo è di ridurre il rischio che una
variazione dei tassi di interesse influisca sul Suo
investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2010. Il comparto è stato lanciato in 1991.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Euro Strategic Bond Fund - AD
ISIN: LU0518379325, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni emesse in euro. Il fondo può investire in

obbligazioni di qualità inferiore al fine di ricercare
rendimenti superiori. Il fondo può investire in titoli a cui è
stato attribuito un rating inferiore a BBB- da S&P o Baa3
da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni non emesse in Euro o
provenienti da mercati emergenti.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni a copertura basata sulla
duration. Il suo obiettivo è di ridurre il rischio che una
variazione dei tassi di interesse influisca sul Suo
investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2010. Il comparto è stato lanciato in 1991.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Euro Corporate Bond Fund - ADX
ISIN: LU0518378947, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni societarie di qualità elevata emesse in euro.

Le obbligazioni si intendono di qualità elevata se ad esse
è stato attribuito un rating BBB- o superiore da S&P o
Baa3 o superiore da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni non emesse in Euro.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni a copertura basata sulla
duration. Il suo obiettivo è di ridurre il rischio che una
variazione dei tassi di interesse influisca sul Suo
investimento.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2010. Il comparto è stato lanciato in 2001.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Euro Corporate Bond Fund - AD
ISIN: LU0518378863, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni societarie di qualità elevata emesse in euro.

Le obbligazioni si intendono di qualità elevata se ad esse
è stato attribuito un rating BBB- o superiore da S&P o
Baa3 o superiore da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni non emesse in Euro.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni a copertura basata sulla
duration. Il suo obiettivo è di ridurre il rischio che una
variazione dei tassi di interesse influisca sul Suo
investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2010. Il comparto è stato lanciato in 2001.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Japanese Equity Fund - A
ISIN: LU0512093542, Valuta di riferimento: JPY
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società che hanno sede o che svolgono la maggior parte

delle loro attività commerciali in Giappone.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2010.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in JPY.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR,USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Infrastructure Fund - AH
ISIN: LU0512092221, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società aventi sede in qualsiasi parte del mondo e

operanti nel settore delle infrastrutture. Ad es. costruzione
e manutenzione di strade, gestione di aeroporti,
distribuzione di energia elettrica ecc.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe nel
settore delle infrastrutture, che tende a essere più volatile
dei titoli a reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 L'investimento nel settore delle infrastrutture comporta
ulteriori rischi.

2 Al fine di realizzare la copertura in valuta, questa classe
di azioni fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi obblighi contrattuali e il rischio di inadempienza da
parte di tali soggetti comporta un rischio maggiore per il
Suo investimento.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.85%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2010.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Convertible Bond Fund - AH
ISIN: LU0410168768, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso che vengono convertiti in titoli

azionari alla scadenza
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Gli emittenti possono avere sede ovunque e gli

investimenti possono essere effettuati in qualsiasi valuta.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti. Il fondo può inoltre investire in titoli azionari e
warrant.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso che vengono convertiti in titoli
azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.35%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2009. Il comparto è stato lanciato in 2002.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Infrastructure Fund - A
ISIN: LU0384381660, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società aventi sede in qualsiasi parte del mondo e

operanti nel settore delle infrastrutture. Ad es. costruzione
e manutenzione di strade, gestione di aeroporti,
distribuzione di energia elettrica ecc.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe nel
settore delle infrastrutture, che tende a essere più volatile
dei titoli a reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 L'investimento nel settore delle infrastrutture comporta
ulteriori rischi.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

R
en

di
m

en
to

 in
 p

er
ce

nt
ua

le

2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2010.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Brands Fund - AH
ISIN: LU0335216932, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 con sede nei paesi sviluppati, il cui successo si basa su

attività immateriali (ad esempio: nomi di marchi, diritti
d'autore, metodi di distribuzione).

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può inoltre investire parte del proprio patrimonio

in azioni di società dei mercati emergenti e altri
investimenti, che mirano a generare un rendimento simile
alle azioni aziendali senza proprietà diretta della società.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Al fine di realizzare la copertura in valuta, questa classe
di azioni fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi obblighi contrattuali e il rischio di inadempienza da
parte di tali soggetti comporta un rischio maggiore per il
Suo investimento.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2008. Il comparto è stato lanciato in 2000.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Domestic Debt Fund - AH
ISIN: LU0333229507, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono governi o società che hanno sede nei

paesi emergenti. I titoli sono denominati nella valuta
locale.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni emesse in valute di
mercati di paesi sviluppati.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2010. Il comparto è stato lanciato in 2007.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Diversified Alpha Plus Fund - A
ISIN: LU0299413608, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Il comparto si prefigge di conseguire un rendimento

positivo in tutte le condizioni di mercato, gestendo al
contempo il rischio complessivo.

Investimenti principali
2 Azioni societarie, exchange traded fund, titoli

obbligazionari, derivati azionari e obbligazionari, valute,
prodotti strutturati come ad esempio i certificati legati alle
materie prime

Politica d'investimento
2 Sulla base della ricerca economica fondamentale, il

comparto può investire in tutte le classi di attivi, i settori, i
paesi e le regioni, a seconda di dove ritenga di aver
ravvisato il miglior potenziale di rendimento. Il comparto
gestisce attivamente il rischio e cerca di limitare le perdite
potenziali.

Ulteriori informazioni
2 I prodotti strutturati sono contratti il cui valore deriva da

vari investimenti al loro interno, inclusi gli strumenti
derivati.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo è in questa categoria perché investe in una
gamma di asset che presentano diversi livelli di rischio.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Gli investimenti in materie prime possono subire rapide e
significative fluttuazioni del valore poiché sono influenzati
da una notevole varietà di fattori.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.05%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 La politica di investimento e gli obiettivi del
fondo sono stati modificati in data 8 febbraio
2010 e successivamente in data 31 agosto
2012. Il rendimento anteriore a queste date è
stato ottenuto perseguendo un diverso
obiettivo. Il rendimento passato è stato
calcolato dopo la deduzione delle commissioni
amministrative, come descritto
precedentemente, ma al lordo delle
commissioni di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2008.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Domestic Debt Fund - AX
ISIN: LU0283960408, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono governi o società che hanno sede nei

paesi emergenti. I titoli sono denominati nella valuta
locale.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni emesse in valute di
mercati di paesi sviluppati.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2007.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR,GBP
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Domestic Debt Fund - A
ISIN: LU0283960077, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono governi o società che hanno sede nei

paesi emergenti. I titoli sono denominati nella valuta
locale.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni emesse in valute di
mercati di paesi sviluppati.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2007.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Debt Fund - AH
ISIN: LU0266119204, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono governi o società che hanno sede o

che svolgono la maggior parte delle proprie attività
commerciali nei paesi emergenti.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2006. Il comparto è stato lanciato in 1995.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

US Advantage Fund - AH
ISIN: LU0266117927, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Grandi società che hanno sede o che svolgono la

maggior parte delle loro attività commerciali negli Stati
Uniti.

2 Derivati, strumenti finanziari che ottengono valore
indirettamente da altri beni. Si basano su altre società per
adempiere gli obblighi contrattuali e comportare maggiori
rischi. Fare riferimento al prospetto (sezione "Uso di
derivativi") per maggiori dettagli.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in

società che non soddisfano i criteri suddetti.
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il fondo si basa su altre parti per soddisfare determinati
investimenti od operazioni; nel caso in cui tali parti
diventassero insolventi, l'investimento può essere
significativamente ridotto.

2 Al fine di realizzare la copertura in valuta, questa classe
di azioni fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi obblighi contrattuali e il rischio di inadempienza da
parte di tali soggetti comporta un rischio maggiore per il
Suo investimento.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2006. Il comparto è stato lanciato in 2005.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

US Growth Fund - AH
ISIN: LU0266117414, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società aventi sede o che svolgono la maggior parte delle

loro attività commerciali negli Stati Uniti e il cui obiettivo
sia l'espansione.

2 Derivati, strumenti finanziari che ottengono valore
indirettamente da altri beni. Si basano su altre società per
adempiere gli obblighi contrattuali e comportare maggiori
rischi. Fare riferimento al prospetto (sezione "Uso di
derivativi") per maggiori dettagli.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in

società che non soddisfano i criteri suddetti.
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 Questa è una classe di azioni coperta in valuta. Il suo
obiettivo è di ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di
cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la
valuta della classe di azioni del Suo investimento.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il fondo si basa su altre parti per soddisfare determinati
investimenti od operazioni; nel caso in cui tali parti
diventassero insolventi, l'investimento può essere
significativamente ridotto.

2 Al fine di realizzare la copertura in valuta, questa classe
di azioni fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi obblighi contrattuali e il rischio di inadempienza da
parte di tali soggetti comporta un rischio maggiore per il
Suo investimento.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2006. Il comparto è stato lanciato in 1992.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Indian Equity Fund - A
ISIN: LU0266115632, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società che hanno sede o che svolgono la maggior parte

delle loro attività commerciali in India.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in

società quotate su borse valori indiane che non hanno
sede oppure non svolgono la maggior parte della propria
attività commerciale in India.

2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri
investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

2 La compravendita di azioni in India comporta costi
maggiori. Questi costi riducono il valore del Suo
investimento, ma non sono inclusi nell'importo delle
commissioni amministrative indicato di seguito.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
azioni di società indiane, che tendono a essere più volatili
rispetto a quelle dei mercati dei paesi industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2006.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Property Fund - A
ISIN: LU0266114312, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari, fondi e trust
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società del settore immobiliare aventi sede in qualsiasi

parte del mondo. Questa definizione include i fondi
d'investimento immobiliari e i fondi comuni immobiliari
quotati in borsa. Laddove vengano utilizzati i fondi e trust,
l'investitore potrebbe sostenere indirettamente anche i
costi correnti di gestione di tali investimenti.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
quote di società immobiliari che tendono a essere più
volatili dei titoli a reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 L'investimento in beni immobili implica rischi
supplementari.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2006.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Brands Fund - AX
ISIN: LU0239683559, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 con sede nei paesi sviluppati, il cui successo si basa su

attività immateriali (ad esempio: nomi di marchi, diritti
d'autore, metodi di distribuzione).

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può inoltre investire parte del proprio patrimonio

in azioni di società dei mercati emergenti e altri
investimenti, che mirano a generare un rendimento simile
alle azioni aziendali senza proprietà diretta della società.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta due volte l'anno in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2010. Il comparto è stato lanciato in 2000.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR,GBP
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Euro Corporate Bond Fund - AX
ISIN: LU0239680886, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni societarie di qualità elevata emesse in euro.

Le obbligazioni si intendono di qualità elevata se ad esse
è stato attribuito un rating BBB- o superiore da S&P o
Baa3 o superiore da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni non emesse in Euro.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2009. Il comparto è stato lanciato in 2001.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in GBP
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

European Currencies High Yield Bond Fund - AX
ISIN: LU0239679102, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di qualità inferiore emesse in valute

europee. Solitamente queste obbligazioni offrono un
rendimento superiore rispetto alle obbligazioni di qualità
elevata. Le obbligazioni si intendono di qualità inferiore se
ad esse è stato attribuito un rating inferiore a BBB- da
S&P o Baa3 da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni emesse in valute non
europee.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2011. Il comparto è stato lanciato in 1997.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Debt Fund - AX
ISIN: LU0239678807, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono governi o società che hanno sede o

che svolgono la maggior parte delle proprie attività
commerciali nei paesi emergenti.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2006. Il comparto è stato lanciato in 1995.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR,GBP
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

US Advantage Fund - A
ISIN: LU0225737302, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Grandi società che hanno sede o che svolgono la

maggior parte delle loro attività commerciali negli Stati
Uniti.

2 Derivati, strumenti finanziari che ottengono valore
indirettamente da altri beni. Si basano su altre società per
adempiere gli obblighi contrattuali e comportare maggiori
rischi. Fare riferimento al prospetto (sezione "Uso di
derivativi") per maggiori dettagli.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in

società che non soddisfano i criteri suddetti.
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il fondo si basa su altre parti per soddisfare determinati
investimenti od operazioni; nel caso in cui tali parti
diventassero insolventi, l'investimento può essere
significativamente ridotto.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2005.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Euro Strategic Bond Fund - AX
ISIN: LU0218442688, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni emesse in euro. Il fondo può investire in

obbligazioni di qualità inferiore al fine di ricercare
rendimenti superiori. Il fondo può investire in titoli a cui è
stato attribuito un rating inferiore a BBB- da S&P o Baa3
da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni non emesse in Euro o
provenienti da mercati emergenti.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2010. Il comparto è stato lanciato in 1991.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in GBP
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Bond Fund - AX
ISIN: LU0218435716, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di qualità elevata emesse in varie valute e

aree geografiche da agenzie governative e società
private. Il fondo può investire in mercati emergenti. Le
obbligazioni si intendono di qualità elevata se ad esse è
stato attribuito un rating BBB- o superiore da S&P o Baa3
o superiore da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Fino al 10% del valore del fondo in obbligazioni con rating

inferiore.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita potrebbe essere corrisposta trimestralmente in
contanti o in azioni supplementari.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
2005. Il comparto è stato lanciato in 1989.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR,GBP
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Convertible Bond Fund - A
ISIN: LU0149084633, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso che vengono convertiti in titoli

azionari alla scadenza
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Gli emittenti possono avere sede ovunque e gli

investimenti possono essere effettuati in qualsiasi valuta.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti. Il fondo può inoltre investire in titoli azionari e
warrant.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso che vengono convertiti in titoli
azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.30%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2002.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Euro Corporate Bond Fund - A
ISIN: LU0132601682, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni societarie di qualità elevata emesse in euro.

Le obbligazioni si intendono di qualità elevata se ad esse
è stato attribuito un rating BBB- o superiore da S&P o
Baa3 o superiore da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni non emesse in Euro.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2001.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Brands Fund - A
ISIN: LU0119620416, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 con sede nei paesi sviluppati, il cui successo si basa su

attività immateriali (ad esempio: nomi di marchi, diritti
d'autore, metodi di distribuzione).

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può inoltre investire parte del proprio patrimonio

in azioni di società dei mercati emergenti e altri
investimenti, che mirano a generare un rendimento simile
alle azioni aziendali senza proprietà diretta della società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 Il valore del Suo investimento può aumentare o diminuire.

Esiste la possibilità che Lei non recuperi tutto il capitale
investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2000.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR,JPY
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund - A
ISIN: LU0118140002, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società aventi sede in Europa centrale, orientale e

meridionale (inclusa la Russia), in Medio Oriente e in
Africa.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in

società aventi sede negli stati dell'ex Unione Sovietica in
Asia centrale.

2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri
investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

2 La compravendita di azioni in questa regione comporta
costi maggiori. Questi costi riducono il valore del Suo
investimento, ma non sono inclusi nell'importo delle
commissioni amministrative indicato di seguito.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
azioni di società appartenenti a mercati emergenti, che
tendono a essere più volatili rispetto a quelle dei mercati
dei paesi industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.
A causa della natura dei mercati in cui il fondo investe,
potrebbero verificarsi circostanze in base alle quali gli
accordi di custodia e salvaguardia del fondo non risultino
altrettanto sicuri quanto quelli consentiti dai mercati più
sviluppati.

2 Potrebbe esserci un numero minore di acquirenti o
venditori dei titoli sottostanti, il che potrebbe influire sul
prezzo al quale questi titoli possono essere ceduti.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2000.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Eurozone Equity Alpha Fund - A
ISIN: LU0109967165, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 75% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società che hanno sede o che svolgono la maggior parte

delle loro attività commerciali nei paesi dell'Eurozona.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2000.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Euro Liquidity Fund - A
ISIN: LU0106251654, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Garantire la tutela del capitale e la liquidità a 24 ore
Investimenti principali
2 Depositi bancari, titoli del mercato monetario a breve

termine
Politica d'investimento
2 Si tratta di un fondo d'investimento in titoli del mercato

monetario a breve termine. Il fondo investe in una gamma
di titoli a interesse fisso e variabile di alta qualità (con un
rating minimo di P-1 assegnato da Moody's o rating
equivalente) e a breve termine (gli investimenti avranno
un termine di rimborso completo non superiore a 397
giorni) emessi Euro. Il fondo può acquistare titoli da altre
istituzioni finanziarie o venderli a queste ultime per un
corrispettivo in contanti, stipulando un accordo che ne
preveda la rivendita o il riacquisto in una data successiva.

2 Si prevede che il corso azionario delle classi di azioni a
distribuzione rimarrà a € 1.

Ulteriori informazioni
2 Nessuno
2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione

azionaria dell'investitore.
Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli del mercato monetario.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Sebbene si intenda mantenere un prezzo per azione pari
a 1 € per le classi di azione a distribuzione, questo valore
può essere influenzato dal merito creditizio degli emittenti
degli investimenti detenuti o da forti variazioni nei tassi di
interesse.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0.83%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per
l'anno terminato il 31 dicembre 2013. Tale dato può
cambiare di anno in anno. Esso non comprende quasi tutti i
costi di transazione per gli investimenti sottostanti del fondo.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 2000.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

European Property Fund - A
ISIN: LU0078113650, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari, fondi e trust
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società del settore immobiliare aventi sede in Europa.

Questa definizione include i fondi d'investimento
immobiliari e i fondi comuni immobiliari quotati in borsa.
Laddove vengano utilizzati i fondi e trust, l'investitore
potrebbe sostenere indirettamente anche i costi correnti
di gestione di tali investimenti.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
quote di società immobiliari che tendono a essere più
volatili dei titoli a reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 L'investimento in beni immobili implica rischi
supplementari.

2 Potrebbe esserci un numero minore di acquirenti o
venditori dei titoli sottostanti, il che potrebbe influire sul
prezzo al quale questi titoli possono essere ceduti.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 1997.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Asian Property Fund - A
ISIN: LU0078112413, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari, fondi e trust
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società del settore immobiliare aventi sede in Asia e

Oceania. Questa definizione include i fondi d'investimento
immobiliari e i fondi comuni immobiliari quotati in borsa.
Laddove vengano utilizzati i fondi e trust, l'investitore
potrebbe sostenere indirettamente anche i costi correnti
di gestione di tali investimenti.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
quote di società immobiliari che tendono a essere più
volatili dei titoli a reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 L'investimento in beni immobili implica rischi
supplementari. Inoltre, investire nei mercati emergenti
comporta rischi maggiori, poiché i sistemi politici, legali e
operativi possono essere meno sviluppati rispetto a quelli
dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Il comparto è stato lanciato in 1997.
2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

European Currencies High Yield Bond Fund - A
ISIN: LU0073255761, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di qualità inferiore emesse in valute

europee. Solitamente queste obbligazioni offrono un
rendimento superiore rispetto alle obbligazioni di qualità
elevata. Le obbligazioni si intendono di qualità inferiore se
ad esse è stato attribuito un rating inferiore a BBB- da
S&P o Baa3 da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni emesse in valute non
europee.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1998. Il comparto è stato lanciato in 1997.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Euro Bond Fund - A
ISIN: LU0073254285, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di alta qualità emesse in Euro. Le

obbligazioni sono considerate di alta qualità se dotate di
un rating di A- o superiore assegnato da S&P oppure di
A3 o superiore assegnato da Moody's. Il fondo può
continuare a detenere obbligazioni il cui rating sia stato
ridotto ma non può acquistarne altre.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1998. Il comparto è stato lanciato in 1992.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Short Maturity Euro Bond Fund - A
ISIN: LU0073235904, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di alta qualità emesse in Euro, con una

scadenza inferiore a 5 anni. Le obbligazioni sono
considerate di alta qualità se aventi un rating di BBB- o
superiore assegnato da S&P oppure di Baa3 o superiore
assegnato da Moody's. Il fondo può continuare a
detenere obbligazioni il cui rating sia stato ridotto ma non
può acquistarne altre.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1997. Il comparto è stato lanciato in 1994.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

European Equity Alpha Fund - A
ISIN: LU0073234501, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 75% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società le cui azioni sono quotate su borse valori

europee.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.50%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1997. Il comparto è stato lanciato in 1991.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Euro Strategic Bond Fund - A
ISIN: LU0073234253, Valuta di riferimento: EUR
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Obbligazioni emesse in euro. Il fondo può investire in

obbligazioni di qualità inferiore al fine di ricercare
rendimenti superiori. Il fondo può investire in titoli a cui è
stato attribuito un rating inferiore a BBB- da S&P o Baa3
da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Altri titoli a reddito fisso che non soddisfano i criteri

suddetti, ad esempio obbligazioni non emesse in Euro o
provenienti da mercati emergenti.

2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro
valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1997. Il comparto è stato lanciato in 1991.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in USD
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

US Property Fund - A
ISIN: LU0073233958, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari, fondi e trust
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società del settore immobiliare aventi sede in qualsiasi

punto degli Stati Uniti. Questa definizione include i fondi
d'investimento immobiliari e i fondi comuni immobiliari
quotati in borsa. Laddove vengano utilizzati i fondi e trust,
l'investitore potrebbe sostenere indirettamente anche i
costi correnti di gestione di tali investimenti.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
quote di società immobiliari che tendono a essere più
volatili dei titoli a reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 L'investimento in beni immobili implica rischi
supplementari.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1997. Il comparto è stato lanciato in 1996.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

US Growth Fund - A
ISIN: LU0073232471, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società aventi sede o che svolgono la maggior parte delle

loro attività commerciali negli Stati Uniti e il cui obiettivo
sia l'espansione.

2 Derivati, strumenti finanziari che ottengono valore
indirettamente da altri beni. Si basano su altre società per
adempiere gli obblighi contrattuali e comportare maggiori
rischi. Fare riferimento al prospetto (sezione "Uso di
derivativi") per maggiori dettagli.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire una parte dei suoi asset in

società che non soddisfano i criteri suddetti.
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli azionari che tendono a essere più volatili dei titoli a
reddito fisso.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il fondo si basa su altre parti per soddisfare determinati
investimenti od operazioni; nel caso in cui tali parti
diventassero insolventi, l'investimento può essere
significativamente ridotto.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1997. Il comparto è stato lanciato in 1992.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Latin American Equity Fund - A
ISIN: LU0073231317, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Società che hanno sede o che svolgono la maggior parte

delle loro attività commerciali in paesi dell'America Latina
e le cui economie si stiano sviluppando a un ritmo
sostenuto. In condizioni economiche, finanziarie o
politiche estreme il fondo può, per scopi difensivi,
scegliere di ridurre temporaneamente i propri investimenti
in America Latina a meno dell'80% del valore del fondo.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
azioni di società appartenenti a mercati emergenti, che
tendono a essere più volatili rispetto a quelle dei mercati
dei paesi industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1997. Il comparto è stato lanciato in 1994.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Global Bond Fund - A
ISIN: LU0073230426, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
Politica d'investimento
2 Obbligazioni di qualità elevata emesse in varie valute e

aree geografiche da agenzie governative e società
private. Il fondo può investire in mercati emergenti. Le
obbligazioni si intendono di qualità elevata se ad esse è
stato attribuito un rating BBB- o superiore da S&P o Baa3
o superiore da Moody's.

Ulteriori informazioni
2 Fino al 10% del valore del fondo in obbligazioni con rating

inferiore.
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso, che tendono a essere meno volatili
delle titoli azionari.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1997. Il comparto è stato lanciato in 1989.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Debt Fund - A
ISIN: LU0073230004, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Generare un reddito e la crescita a lungo termine del Suo

investimento
Investimenti principali
2 Titoli a reddito fisso (ad esempio obbligazioni)
Politica d'investimento
2 Gli emittenti sono governi o società che hanno sede o

che svolgono la maggior parte delle proprie attività
commerciali nei paesi emergenti.

Ulteriori informazioni
2 Strumenti derivati, strumenti finanziari che derivano il loro

valore indirettamente da altri asset. Questi strumenti
fanno ricorso ad altre società per l'adempimento degli
obblighi contrattuali e pertanto comportano un rischio
maggiore. Vedasi il prospetto informativo (sezione "Uso
degli strumenti derivati") per ulteriori informazioni.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
titoli a reddito fisso dei mercati emergenti, che tendono a
essere più volatili rispetto a quelli dei mercati dei paesi
industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 È probabile che il valore delle obbligazioni diminuisca se i
tassi di interesse aumentano e viceversa.

2 Gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare
i loro debiti; in questo caso il valore del Suo investimento
diminuirebbe. Il rischio sarà maggiore laddove il fondo
investa in un'obbligazione avente un rating di credito
minore. Gli investitori potrebbero essere compensati per
questo rischio mediante il pagamento di un tasso di
interesse più alto.

2 Il fondo fa ricorso ad altri soggetti per l'adempimento di
certi investimenti o transazioni; se questi soggetti
dovessero divenire insolventi, il valore dei Suoi
investimenti potrebbe subire una significativa riduzione.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1997. Il comparto è stato lanciato in 1995.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di
aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Emerging Markets Equity Fund - A
ISIN: LU0073229840, Valuta di riferimento: USD
Un comparto di Morgan Stanley Investment Funds
Il comparto è gestito da Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited, parte del gruppo Morgan Stanley.

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo
2 Crescita a lungo termine del Suo investimento
Investimenti principali
2 Titoli azionari
2 Almeno il 70% degli investimenti del fondo
Politica d'investimento
2 Il fondo investirà principalmente in società che hanno

sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività
commerciali nei paesi emergenti. Il fondo mirerà a
investire nei paesi emergenti le cui economie si stiano
sviluppando a un ritmo sostenuto e i cui mercati stiano
raggiungendo un livello di sofisticazione superiore. In
condizioni economiche, finanziarie o politiche estreme, il
fondo può, per scopi fini difensivi, scegliere di ridurre
temporaneamente i propri investimenti nei mercati
emergenti a meno del 50% del valore del fondo.

Ulteriori informazioni
2 Il fondo può anche investire parte dei suoi asset in altri

investimenti che mirano a generare un simile rendimento
per le titoli azionari senza una proprietà diretta della
società.

2 La rendita verrà inclusa nel valore della partecipazione
azionaria dell'investitore.

2 La compravendita di azioni in questa regione comporta
costi maggiori. Questi costi riducono il valore del Suo
investimento, ma non sono inclusi nell'importo delle
commissioni amministrative indicato di seguito.

Acquisto e vendita di azioni
2 Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in

qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
Rendimenti potenzialmente
minori

Rendimenti potenzialmente
maggiori

1 2 3 4 5 6 7
Le classi di rischio e di rendimento indicate sono basate su
dati storici.
2 I dati storici sono solo un riferimento e non possono

essere un indicatore affidabile di quanto avverrà in futuro.
2 Come tale, la presente classe potrà cambiare in futuro.
2 Più alta è la classe, maggiore sarà il rendimento

potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento.
La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi.

2 Il fondo appartiene a questa categoria poiché investe in
azioni di società appartenenti a mercati emergenti, che
tendono a essere più volatili rispetto a quelle dei mercati
dei paesi industrializzati.

La presente classificazione non tiene conto di altri fattori di
rischio che dovrebbero essere considerati prima
dell'investimento. Essi comprendono:
2 L'investimento può aumentare così come diminuire.

L'investitore potrebbe non recuperare l'importo
originariamente investito.

2 Il valore del fondo potrebbe essere influenzato dalle
variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di
denominazione del fondo e le valute degli investimenti del
medesimo.

2 Investire nei mercati emergenti comporta rischi maggiori,
poiché i sistemi politici, legali e operativi possono essere
meno sviluppati rispetto a quelli dei paesi industrializzati.



SPESE

Le commissioni da voi pagate sono utilizzate per coprire i costi operativi del fondo, tra cui i costi per la commercializzazione
e la distribuzione. Queste commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.75%
Spesa di rimborso 0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal
vostro capitale prima che venga investito / prima che il
rendimento dell’investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
Non applicabile

I costi di entrata e di uscita indicati sono indicati nella loro
misura massima. In alcuni casi potreste pagare meno. Per
avere maggiori informazioni a tale riguardo rivolgetevi al
vostro consulente finanziario.
Il valore relativo alle spese correnti è basato sulla politica in
materia di spese adottata dal comparto il 1º aprile 2014.
Questo valore può variare da un anno all'altro ed esclude
quasi tutti i costi relativi alla negoziazione degli investimenti
sottostanti del comparto.
Il fondo può addebitare una commissione sugli acquisti, le
vendite o le conversioni se ritiene che questi possano
generare dei costi derivanti dalla transazione a carico degli
altri azionisti. Tale commissione sarà trattenuta dalla società
a beneficio di tutti gli azionisti.
Per maggiori informazioni sui costi, vi preghiamo di fare
riferimento alla sezione "Spese e altri oneri" ("Charges and
Expenses") del Prospetto.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
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2 I rendimenti passati sono solo indicativi e non
garantiscono quelli futuri.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati al netto
delle spese correnti, come sopra descritte, ma
al lordo degli oneri di entrata e di uscita.

2 Questa classe di azioni è stata lanciata in
1997. Il comparto è stato lanciato in 1993.

2 I rendimenti passati sono stati calcolati in USD.

INFORMAZIONI PRATICHE

2 Le azioni possono anche essere acquistate in EUR
2 Il Depositario è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 E' possibile avere i prezzi delle azioni ed altre informazioni sul sito www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
2 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario. È possibile ottenere copie gratuite del

prospetto informativo, della relazione annuale e della relazione semestrale più recenti (in inglese) presso Morgan Stanley
Investment Management Ltd, European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg. Questo importante documento informativo per gli investitori descrive il comparto di un OICVM. Il prospetto
informativo e le relazioni periodiche vengono redatte per l'intero OICVM, Morgan Stanley Investment Funds. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge; un investitore non potrà quindi rivendicare alcun diritto sulle attività
di un comparto di cui non detenga alcuna azione.

2 Il regime fiscale lussemburghese può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
2 Morgan Stanley Investment Funds potrà essere ritenuta responsabile solo per dichiarazioni contenute nel presente

documento che siano fuorvianti, non veritiere o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto dell'OICVM.
2 Gli investitori potranno effettuare conversioni tra comparti della Morgan Stanley Investment Funds. Vi preghiamo di fare

riferimento al prospetto o di contattare il vostro consulente finanziario per maggiori informazioni.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01/04/2014.


