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Lussemburgo, 17 dicembre 2013

Oggetto: Modifica della politica di investimento di Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Multi-Asset
Income Fund
Gentile Azionista,
Le scriviamo allo scopo di informarLa della revisione dell’obiettivo e della politica d’investimento del Franklin MultiAsset Income Fund (il “Comparto”), comparto della SICAV lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds
(la “Società”).
L’obiettivo d’investimento è modificato per aggiungere un riferimento all’inflazione. L’obiettivo di investimento viene
riformulato e recita come segue:
“L’obiettivo d’investimento principale del Comparto è fornire agli investitori un livello sostenibile di rendimento, oltre
a plusvalenze a medio-lungo termine per seguire l’andamento dell’inflazione.
Inoltre la politica d’investimento è modificata (i) per chiarire che il Comparto potrà investire in strumenti finanziari
derivati allo scopo di copertura valutaria, di gestione efficiente del portafoglio e/o d’investimento, e (ii) per chiarire
che il Gestore del Portafoglio degli investimenti potrà investire in azioni e/o total return swap su materie prime.
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.
Il quinto paragrafo della politica d’investimento del Comparto viene riformulato e recita come segue:
“Il Comparto può inoltre investire fino al 40% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e altri OIC di tipo
aperto e chiuso (che possono includere altri Comparti di Franklin Templeton Investment Funds). Il Comparto può
investire in prodotti strutturati, liquidità e strumenti finanziari derivati nell’ottica di adeguare la propria esposizione
a classi di attivi, regioni geografiche, valute e settori di mercato. Gli strumenti finanziari derivati che potranno essere
utilizzati allo scopo di copertura valutaria, di gestione efficiente del portafoglio e/o d’investimento possono essere
negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra l’altro includere swap (ad esempio credit default
swap o total return swap su azioni e/o materie prime), contratti a termine e contratti incrociati a termine, contratti
future (compresi future su indici e quelli su titoli di stato) nonché opzioni (incluse call coperte).
Infine, allo scopo di calcolare l’esposizione globale del Comparto, si utilizzerà d’ora in poi l’approccio Value-at-Risk.
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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