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Lussemburgo, 13, noembre 2013

Oggetto: Modifica della politica di investimento di Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Brazil
Opportunities Fund
Gentile Azionista,
Le scriviamo allo scopo di informarLa di una revisione della politica di investimento di Franklin Brazil Opportunities
Fund (il “Comparto”), comparto della SICAV lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (la “Società”).
Fin dal suo lancio si è inteso dotare il Comparto di grande flessibilità riguardo alla percentuale del patrimonio assegnata
a titoli azionari o a reddito fisso. Il gestore del portafoglio del Comparto (il “Gestore del Portafoglio”) ha notato che
tale approccio non è stato interamente riflesso nella politica di investimento del Comparto, in particolare laddove è
previsto l’investimento della maggior parte del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito emessi dal governo
brasiliano, qualora il Gestore del Portafoglio li valuti più attraenti rispetto a titoli indicizzati ad azioni. La politica
di investimento di questo Comparto viene pertanto modificata in modo da consentire al Gestore del Portafoglio di
investire fino al 100% del patrimonio netto del Comparto in titoli obbligazionari emessi o garantiti dal governo
brasiliano e dalle sue agenzie. Inoltre la politica di investimento è modificata in modo da chiarire che il Comparto può
cercare un’esposizione al Brasile anche investendo in titoli di emittenti non brasiliani.
Il primo paragrafo della politica di investimento viene riformulato e recita come segue:
“Il Comparto persegue il proprio obiettivo investendo direttamente o indirettamente in un portafoglio diversificato
di valori mobiliari legati al Brasile, consistenti in titoli azionari e legati ad azioni di società di qualsiasi dimensione,
nonché titoli di debito (inclusi i titoli non investment grade) e titoli obbligazionari emessi da governi o enti parastatali.
Il Comparto può inoltre investire in titoli di debito (inclusi titoli non investment grade) di emittenti societari. Il
Comparto mantiene la possibilità di acquisire esposizione al Brasile investendo in titoli emessi da emittenti non
brasiliani; esso può altresì investire in commercial paper, depositi vincolati, liquidità, strumenti del mercato monetario
e perfezionare accordi di riacquisto. Il Comparto può investire in liquidità laddove il Gestore del Portafoglio ritenga
che la liquidità offra un valore relativo migliore rispetto alle attività brasiliane, il mercato o l’economia brasiliana
attraversino un periodo di eccessiva volatilità o di costante generale declino e/o nell’ottica di adeguare la propria
esposizione a classi di attività, valute e/o settori di mercato. La percentuale di patrimonio netto del Comparto allocata
a titoli azionari o di debito potrà variare nel tempo in funzione del modo in cui il Gestore del Portafoglio valuta
l’attrattività relativa di ogni classe di attività, e può risultare in una preponderanza dell’esposizione a titoli azionari
o di debito. Il Gestore del Portafoglio può decidere di investire fino al 100% del patrimonio netto del Comparto
in titoli obbligazionari emessi o garantiti dal governo brasiliano e dai suoi enti locali conformemente ai requisiti di
diversificazione del rischio applicabili riportati nell’Appendice B “Restrizioni agli investimenti”.”
Qualora Lei non sia d’accordo con le modifiche succitate, entro il 14 dicembre 2013 potrà chiedere il rimborso
gratuito delle azioni detenute nel Comparto o la loro conversione in azioni di altri comparti della Società descritti
dettagliatamente nel Prospetto informativo attuale (a condizione che tali comparti siano autorizzati per la
commercializzazione nel Suo Paese).

Se non desidera convertire le Sue azioni, preferendo invece il rimborso con pagamento del controvalore, esso sarà
effettuato gratuitamente secondo le disposizioni del Prospetto informativo attuale. La invitiamo a inviare le istruzioni
alla sede locale di Franklin Templeton Investments oppure a Franklin Templeton International Services S.A. Le
ricordiamo inoltre che “senza addebito di alcuna commissione di riscatto” non si applica alla commissione eventuale
di vendita differita (“CDSC”) per tutte le classi soggette a tale commissione, a causa della sua natura. Pertanto,
qualora Lei decida di chiedere il rimborso di azioni soggette alla CDSC, tale rimborso sarà soggetto alla CDSC
applicabile, come descritto più dettagliatamente nel Prospetto informativo della Società.
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La Società offre un’ampia gamma di comparti che soddisfano molti obiettivi diversi. La Sua partecipazione attuale può
essere scambiata con altri comparti della Società. Una volta ricevute le Sue istruzioni effettueremo lo scambio per Suo
conto gratuitamente secondo le disposizioni del Prospetto informativo attuale.

Le consigliamo di avvalersi della consulenza di professionisti di fiducia in merito alle potenziali conseguenze fiscali o di altro tipo
legate all’acquisto, alla detenzione, al trasferimento o alla vendita delle azioni della Società interessate dai cambiamenti sopra
descritti, secondo le leggi vigenti nel paese in cui ha la cittadinanza, la residenza e il domicilio.
Per eventuali domande e maggiori informazioni La invitiamo a rivolgersi alla sede locale di Franklin Templeton Investments o al
Suo consulente finanziario.
Cordiali saluti.
Per conto di Franklin Templeton Investment Funds

Denise Voss
Direttore generale
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