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AVVISO AGLI AZIONISTI DI FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS –
TEMPLETON CONSTRAINED BOND FUND

Lussemburgo, 15 maggio 2015
Gentile Azionista,
Le scriviamo allo scopo di informarLa che, a seguito di un’attenta analisi ed esame, il consiglio di amministrazione (il
“Consiglio di amministrazione”) di Franklin Templeton Investment Funds (la “Società”) ha deciso, conformemente
all’articolo 28 dell’atto costitutivo della Società, di liquidare il comparto Templeton Constrained Bond Fund (il
“Comparto”) con effetto dal 19 giugno 2015 o in data successiva, non appena ragionevolmente fattibile.
Il Consiglio di amministrazione ha preso la decisione di liquidare il Comparto data la dimensione relativamente modesta.
Il Consiglio ritiene quindi che non sia più nell’interesse degli azionisti mantenere aperto il Comparto.
I detentori di azioni del Comparto possono riscattare gratuitamente le loro azioni o convertire la loro partecipazione in
quella di un altro comparto della Società, i cui particolari figurano nell’attuale prospetto informativo della Società (purché
tali altri comparti abbiano ottenuto l’approvazione per la vendita nel Paese pertinente), non oltre la chiusura della
giornata lavorativa del18 giugno 2015 (conformemente all’orario standard locale di chiusura delle contrattazioni).
Le azioni del Comparto detenute dagli azionisti che non hanno riscattato le loro azioni o convertito le loro partecipazioni
prima del termine dell’orario lavorativo nella data sopraindicata saranno riscattate obbligatoriamente e il ricavato sarà
pagato in seguito non appena possibile.
L’eventuale ricavato che non possa essere distribuito agli azionisti dopo la liquidazione del Comparto sarà depositato a
favore degli azionisti presso la Caisse de Consignation del Lussemburgo.
Altre informazioni
(a) Operazioni intermedie
Si ricorda che, per facilitare le operazioni di chiusura, non sarà possibile effettuare ulteriori sottoscrizioni o conversioni
nel Comparto dopo la chiusura della giornata lavorativa del 12 giugno 2015 (conformemente all’orario standard locale di
chiusura delle contrattazioni).
(b) Costi della liquidazione
Eventuali costi relativi a questa liquidazione saranno riflessi nel valore patrimoniale netto del Comparto, calcolato dalla
data della presente lettera.
(c) Considerazioni fiscali solo per residenti dell’Ue
Qualora lei fosse residente nell’UE, potrebbe essere soggetto, in conformità alla legge lussemburghese del 21 giugno
2005 che ha recepito la Direttiva Europea sul Risparmio, allo scambio di informazioni a livello europeo tra le autorità
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fiscali lussemburghesi e le autorità fiscali del suo paese di residenza in merito ai proventi derivanti dalla chiusura del
Comparto o dalla conversione delle sue azioni in altri comparti della Società.
Le consigliamo di avvalersi della consulenza di professionisti di fiducia in merito alle poteziali conseguenze fiscali o di
altro tipo legate all’acquisto, alla detenzione, alla cessione o alla vendita di eventuali azioni della Società interessate dai
cambiamenti sopra descritti, secondo le leggi vigenti, per esempio, nel Paese in cui ha la cittadinanza, la residenza e il
domicilio.
Per eventuali domande e maggiori informazioni La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario o alla sede locale
di Franklin Templeon Investments.
Cordiali saluti.

per conto di Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Nome: Gregory Kok
Carica: Direttore generale
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