FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Société d’investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo
B.P. 169 L-2011 Lussemburgo
Tel. (352) 46 66 67-1
Fax (352) 46 66 76
E-mail: lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu

Lussemburgo, 17 dicembre 2013

Oggetto: Modifica della politica di investimento di Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Convertible
Securities Fund
Gentile Azionista,
Le scriviamo allo scopo di informarLa della revisione della politica di investimento del Franklin Global Convertible
Securities Fund (il “Comparto”), comparto della SICAV lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (la
“Società”).
La politica di investimento è modificata in modo da chiarire che il Comparto potrebbe investire in titoli di debito
di qualsiasi qualità, compresi titoli investment grade, con basso rating e senza rating, oltre che in titoli indicizzati
ad azioni. Tali revisioni hanno unicamente scopo esplicativo e non vi sarà alcun cambiamento nel modo in cui il
Comparto è attualmente gestito o nella sua strategia di investimento.
La politica di investimento viene riformulata e recita come segue:
“Il Comparto persegue tali obiettivi, investendo prevalentemente in titoli convertibili (inclusi titoli investment
grade, non-investment grade, con basso rating, senza rating e/o in default) di emittenti societari in tutto il mondo. Il
Comparto può anche investire in altri titoli, come per esempio azioni ordinarie o privilegiate e titoli di debito non
convertibili (inclusi titoli investment grade, non- investment grade, con basso rating, senza rating e/o in default). I titoli
convertibili sono generalmente titoli di debito o azioni privilegiate che possono essere convertiti entro un periodo di
tempo prestabilito in azioni ordinarie dello stesso emittente o di un emittente diverso. Investendo in titoli convertibili,
il Comparto cerca l’opportunità di beneficiare della rivalutazione del capitale dei titoli sottostanti, sfruttando al
contempo la componente di reddito fisso di tali titoli allo scopo di generare reddito corrente e minore volatilità di
prezzo. Il Comparto può fare uso anche di determinati strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria, di
gestione efficiente del portafoglio e/o d’investimento. Tali strumenti finanziari derivati possono essere negoziati su
mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra l’altro includere contratti a termine e contratti incrociati a
termine nonché opzioni. Il Comparto può, ricorrendo all’uso di strumenti finanziari derivati, detenere posizioni corte
coperte a condizione che le posizioni lunghe da esso detenute siano sufficientemente liquide per coprire, in qualsiasi
momento, gli obblighi assunti in relazione alle posizioni corte. Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari
o prodotti strutturati (come ad esempio titoli indicizzati ad azioni) in cui il titolo sia collegato a, o derivi il suo valore
da, un altro titolo oppure sia collegato ad attività o valute di qualsiasi nazione. Il Comparto può altresì investire fino
al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e altri OIC.
Per eventuali domande e maggiori informazioni La invitiamo a rivolgerSi alla sede locale di Franklin Templeton
Investments o al Suo consulente finanziario.
Cordiali saluti.
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