FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 8A, rue Albert Borschette,
L-1246 Lussemburgo,
R.C.S. Lussemburgo B 35 177
(“FTIF” o la “Società”)

Lussemburgo, 25 settembre 2017

Oggetto: Fusioni di FTIF – Franklin Global Growth Fund e FTIF - Franklin Global Equity Strategies Fund
in FTIF – Franklin World Perspectives Fund.
Gentile Azionista,
Scopo della presente lettera è informarLa di due distinte fusioni, ossia di FTIF – Franklin Global Growth Fund
(il “Comparto in fusione I”) e FTIF - Franklin Global Equity Strategies Fund (il “Comparto in fusione II”) in
FTIF - Franklin World Perspectives Fund (il “Comparto ricevente”).
Le scriviamo in qualità di azionista del Comparto ricevente.
A seguito delle Fusioni, i Comparti in fusione si dissolveranno senza andare in liquidazione.
1.
i)

Motivazione e contesto delle Fusioni
FTIF – Franklin Global Growth Fund

Il Comparto in fusione I è stato originariamente lanciato il 29 dicembre 2000 e il 30 agosto 2017 gli è stata attribuita
una valutazione di USD 86.192.285. A causa delle dimensioni contenute e della domanda modesta, la gestione di
Franklin Global Growth Fund come entità indipendente è economicamente inefficiente.
Il Comparto in fusione I e il Comparto ricevente hanno la stessa struttura di commissioni di gestione degli investimenti
e un identico obiettivo d’investimento a medio - lungo termine. Entrambi i Comparti offrono inoltre agli azionisti
accesso a portafogli azionari globalmente diversificati che si avvalgono delle competenze bottom-up dei team
d’investimento di Franklin Templeton situati in tutto il mondo.
Il Comparto ricevente ha evidenziato performance d’investimento superiori nel lungo termine, con una minore
volatilità rispetto al Comparto in fusione I. Gli investitori beneficeranno della concentrazione di risorse in un unico
portafoglio e della riduzione delle spese del Comparto derivante dal fatto che i costi fissi sono distribuiti su una base
d’investimento più ampia.
ii)

FTIF - Franklin Global Equity Strategies Fund

Il Comparto in fusione II è stato originariamente lanciato il 15 maggio 2008 e il 30 agosto 2017 gli è stata attribuita
una valutazione di USD 120.599.841.
Il Comparto in fusione II e il Comparto ricevente hanno lo stesso obiettivo d’investimento a medio - lungo termine ed
entrambi offrono agli azionisti accesso a portafogli azionari globalmente diversificati che si avvalgono delle competenze
bottom-up dei team d’investimento di Franklin Templeton situati in tutto il mondo.
Il Comparto ricevente offre una struttura di commissioni di gestione inferiori e ha evidenziato performance
d’investimento superiori nel lungo termine, con una minore volatilità rispetto al Comparto in fusione II. Gli azionisti
beneficeranno della concentrazione di risorse in un unico portafoglio e della riduzione delle spese del Comparto
derivante dal fatto che i costi fissi sono distribuiti su una base d’investimento più ampia.
Il Comparto ricevente è stato originariamente lanciato il 14 ottobre 2008 e il 30 agosto 2017 gli è stata attribuita una
valutazione di USD 308.371.031.
Poiché i Comparti in fusione e il Comparto ricevente hanno obiettivi d’investimento, commissioni e spese, nonché
profili di investitori tipo simili, il Consiglio ritiene che sia nel migliore interesse degli azionisti procedere alla fusione di
questi Comparti e concentrarsi su un unico portafoglio, offrendo così economie di scala ai rispettivi azionisti esistenti.
Il Consiglio ha pertanto deciso, in conformità con l’articolo 66(4) della legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010
in relazione agli organismi d’investimento collettivo, e successive modifiche (la “Legge 2010”) e l’articolo 28 dello
statuto della Società, di fondere i Comparti in fusione nel Comparto ricevente.
Tuttavia, il Consiglio non ha esaminato l’idoneità della rispettiva Fusione in relazione alle esigenze individuali o alla
propensione al rischio degli azionisti. Si invitano gli azionisti a cercare consulenza finanziaria/fiscale indipendente in
relazione alle proprie circostanze individuali.

2.

Impatto sugli azionisti e sui diritti degli azionisti

I detentori di azioni del Comparto ricevente che non intendono partecipare alla rispettiva Fusione, possono optare per il
rimborso delle proprie azioni o la conversione delle proprie partecipazioni, senza addebito di alcuna commissione, fino
all’11 gennaio 2018 (prima dell’orario ultimo di negoziazione locale), in qualsiasi altro comparto di FTIF, i cui dettagli
sono riportati nell’attuale prospetto informativo di FTIF come di volta in volta modificato (il “Prospetto informativo”)
(purché tali comparti abbiano ottenuto l’autorizzazione alla distribuzione nella giurisdizione applicabile).
Le ricordiamo che “senza addebito di alcuna commissione” non si applica alla eventuale commissione di vendita
differita (“ECVD”), a causa della natura di tale commissione. Pertanto qualora Lei decida di chiedere il rimborso di
azioni soggette a ECVD, tale rimborso sarà soggetto all’ECVD applicabile, come descritto più dettagliatamente nel
Prospetto informativo della Società.
A partire dal 12 gennaio 2018, gli Azionisti del Comparto ricevente potranno continuare ad optare per il rimborso o la
conversione delle proprie azioni, conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo.
Non è previsto alcun ribilanciamento del portafoglio del Comparto ricevente nel contesto della Fusione né se ne
prevede una diluizione a seguito del conferimento delle attività dei Comparti in fusione.
In conformità alla politica di valutazione standard di tutti i comparti FTIF e nell’ambito dell’impegno della Società
a tutelare il migliore interesse degli azionisti rimanenti, al valore delle azioni potrà essere applicato un meccanismo di
swing pricing. In particolare, sarà adottato nel caso di una sottoscrizione o di un rimborso significativi del Comparto
ricevente il giorno della Data di Efficacia. Per maggiori dettagli relativi allo swing pricing, si rimanda al Prospetto
informativo.
La tabella seguente illustra le classi di azioni corrispondenti che saranno fuse:
Comparto in fusione I
Classe di Azioni in fusione I

ISIN

Classe di Azioni ricevente

ISIN

Franklin Global Growth Fund I (Acc) USD

LU0366774494

Franklin World Perspectives Fund I
(Acc) USD

LU0390134871

Franklin Global Growth Fund N (Acc) USD

LU0122612921

Franklin World Perspectives Fund N
(Acc) USD

LU0390134798

Franklin Global Growth Fund A (Acc) USD

LU0122613069

Franklin World Perspectives Fund A
(Acc) USD

LU0390134368

Franklin Global Growth Fund A (Acc) EUR

LU0508195822

Franklin World Perspectives Fund A
(Acc) EUR

LU0390134954

Franklin Global Growth Fund N (Acc) EUR

LU0508196630

Franklin World Perspectives Fund N
(Acc) EUR*

*

Franklin Global Growth Fund Z (Acc) USD

LU0592649239

Franklin World Perspectives Fund Z
(Acc) USD

LU1129995749

* Questa classe di azioni sarà lanciata al momento della Fusione.

Comparto in fusione II
Classe di Azioni in fusione

ISIN

Franklin Global Equity Strategies Fund A (Acc)
USD

LU0358320173

Franklin Global Equity Strategies Fund A (Acc)
EUR

LU0358320256

Franklin Global Equity Strategies Fund A (Acc)
EUR-H1*

LU0358320330

Franklin Global Equity Strategies Fund A
(Ydis) EUR

LU0358320686

Franklin Global Equity Strategies Fund N (Acc)
EUR

LU1147471228

Classe di Azioni ricevente

ISIN

Franklin World Perspectives Fund A
(Acc) USD

LU0390134368

Franklin World Perspectives Fund A
(Acc) EUR*

LU0390134954

Franklin World Perspectives Fund N
(Acc) EUR**

**

* Il rischio di cambio non esisterà più dopo la fusione e pertanto non sarà necessario alcun meccanismo di copertura.
** Questa classe di azioni sarà lanciata al momento della Fusione.

La seguente tabella di classi di azioni elenca le classi di azioni del Comparto ricevente che non riceveranno alcuna
partecipazione dai Comparti in fusione.

Classe di Azioni ricevente

ISIN

Franklin World Perspectives Fund W (acc) GBP

LU0768359183

Franklin World Perspectives Fund Z (acc) GBP

LU0768356916

Franklin World Perspectives Fund I (acc) EUR

LU0390135092

In base alle cifre sotto delineate, il Consiglio ritiene che gli azionisti dei Comparti in fusione trarranno beneficio dalla
Fusione nel Comparto ricevente.
Comparto in fusione I
Comm.
Società di
Gestione

Comm.
Mant.

Altre Commissioni
(inclusa
Commissione
Banca Depositaria)

Rapporto
comm.
correnti
(OCR)

Nome della Classe di azioni del
Comparto in fusione

Max comm.
d’Ingresso

Investimento
Comm.
Gestione

Franklin Global Growth Fund A (Acc)
USD

5,75%

1,00%

0,20%

0,50%

0,15%

1,85%

Franklin Global Growth Fund A (Acc)
EUR

5,75%

1,00%

0,20%

0,50%

0,15%

1,85%

Franklin Global Growth Fund I (Acc)
USD

0,00%

0,70%

0,20%

0,00%

0,08%

0,98%

Franklin Global Growth Fund N (Acc)
USD

3,00%

1,00%

0,20%

1,25%

0,18%

2,63%

Franklin Global Growth Fund N (Acc)
EUR

3,00%

1,00%

0,20%

1,25%

0,18%

2,63%

Franklin Global Growth Fund Z (Acc)
USD

0,00%

1,00%

0,20%

0,00%

0,15%

1,35%

Nome della Classe di azioni del
Comparto in fusione

Max comm.
d’Ingresso

Investimento
Comm.
Gestione

Comm.
Società di
Gestione

Comm.
Mant.

Altre Commissioni
(inclusa
Commissione
Banca Depositaria)

Rapporto
comm.
correnti
(OCR)

Franklin Global Equity Strategies Fund
A (Acc) USD

5,75%

1,25%

0,20%

0,50%

0,31%

2,26%

Franklin Global Equity Strategies Fund
A (Acc) EUR

5,75%

1,25%

0,20%

0,50%

0,31%

2,26%

Franklin Global Equity Strategies Fund
A (Acc) EUR-H1

5,75%

1,25%

0,20%

0,50%

0,33%

2,28%

Franklin Global Equity Strategies Fund
A (Ydis) EUR

5,75%

1,25%

0,20%

0,50%

0,31%

2,26%

Franklin Global Equity Strategies Fund
N (Acc) EUR

3,00%

1,25%

0,20%

1,25%

0,22%

2,92%

Nome della Classe di azioni del
Comparto ricevente

Max comm.
d’Ingresso

Investimento
Comm.
Gestione

Comm.
Società di
Gestione

Comm.
Mant.

Altre Commissioni
(inclusa
Commissione
Banca Depositaria)

Rapporto
comm.
correnti
(OCR)

Franklin World Perspectives Fund A
(Acc) USD

5,75%

1,00%

0,20%

0,50%

0,16%

1,86%

Franklin World Perspectives Fund A
(Acc) EUR

5,75%

1,00%

0,20%

0,50%

0,16%

1,86%

Franklin World Perspectives Fund I
(Acc) USD

0,00%

0,70%

0,20%

0,00%

0,08%

0,98%

Franklin World Perspectives Fund N
(Acc) USD

3,00%

1,00%

0,20%

1,25%

0,16%

2,61%

Franklin World Perspectives Fund N
(Acc) EUR*

3,00%

1,00%

0,20%

1,25%

0,16%

2,61%

Franklin World Perspectives Fund Z
(Acc) USD

0,00%

1,00%

0,20%

0,00%

0,07%

1,27%

Comparto in fusione II

Comparto ricevente

* Dal momento che la classe di azioni non dispone di dati storici, l’OCR e le Altre commissioni sono stati stimati sulla base di un portafoglio
modello rappresentativo.

3.
i)

Confronto tra i Comparti in fusione e il Comparto ricevente
FTIF – Franklin Global Growth Fund

Il Comparto in fusione I e il Comparto ricevente hanno lo stesso obiettivo d’investimento a medio - lungo termine
e politiche d’investimento simili. Entrambi i Comparti offrono agli azionisti accesso a portafogli azionari globalmente
diversificati che si avvalgono delle competenze bottom-up dei team d’investimento di Franklin Templeton situati in
tutto il mondo.
Il Comparto ricevente utilizza le analisi dei team d’investimento di Franklin Templeton situati in tutto il mondo per
investire in azioni dei mercati sviluppati, emergenti e di frontiera, con uno stile orientato alla crescita.
Le azioni del Comparto ricevente hanno la stessa struttura di commissioni di gestione del Comparto in fusione I e hanno
evidenziato performance d’investimento superiori nel lungo termine, con una minore volatilità rispetto al Comparto in
fusione I. Gli investitori beneficeranno della concentrazione di risorse in un unico portafoglio e - eccettuata la Classe
di Azioni A - della riduzione delle spese del Comparto derivante dal fatto che i costi fissi sono distribuiti su una base
d’investimento più ampia.
Si prevede che una percentuale del patrimonio gestito del Comparto in fusione compresa tra il 25% e il 40% sarà
conferita in natura al Comparto ricevente. Il restante 60% - 75% delle attività del Comparto in fusione sarà ceduto
a fronte di liquidità prima della Data di Efficacia della Fusione. Le eventuali posizioni in derivati che non possano
essere conferite saranno liquidate prima della Fusione.
ii)

FTIF - Franklin Global Equity Strategies Fund

Il Comparto in fusione II e il Comparto ricevente hanno lo stesso obiettivo d’investimento a medio - lungo termine ed
entrambi offrono agli azionisti accesso a portafogli azionari globalmente diversificati che si avvalgono delle competenze
bottom-up dei team d’investimento di Franklin Templeton situati in tutto il mondo.
Il Comparto in fusione II procede all’allocazione del patrimonio netto fra tre diverse strategie d’investimento: due
strategie azionarie globali e a una strategia azionaria per i mercati emergenti. Inoltre, il Comparto in fusione II può
investire in titoli di debito con basso rating e non-investment grade, cosa non consentita al Comparto ricevente.
Il Comparto ricevente utilizza le analisi dei team d’investimento di Franklin Templeton situati in tutto il mondo per
investire in azioni dei mercati sviluppati, emergenti e di frontiera, con uno stile orientato alla crescita. Il Comparto
ricevente non investe in titoli di debito.
Il Comparto ricevente offre una struttura di commissioni di gestione inferiori e ha evidenziato performance
d’investimento superiori nel lungo termine, con una minore volatilità rispetto al Comparto in fusione II. Gli azionisti
beneficeranno della concentrazione di risorse in un unico portafoglio e della riduzione delle spese del comparto
derivante dal fatto che i costi fissi sono distribuiti su una base d’investimento più ampia.
Si prevede che tutte le posizioni in titoli e derivati del Comparto in fusione saranno chiuse e cedute a fronte di
liquidità prima del conferimento al Comparto ricevente. Le eventuali posizioni che non possono essere cedute, saranno
conferite al Comparto ricevente.
4.

Procedura delle Fusioni

Ciascuna Fusione entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte del 19 gennaio 2018 (ora del Lussemburgo) (la “Data
di Efficacia”).
Alla Data di Efficacia, i Comparti in fusione conferiranno tutte le proprie attività e passività (le “Attività”) al Comparto
ricevente (come indicato di seguito).
Qualsiasi reddito maturato nei Comparti in fusione al momento della rispettiva Fusione sarà incluso nel calcolo del
relativo valore patrimoniale netto per azione e tale reddito maturato sarà tenuto in considerazione su base continuativa
dopo la rispettiva Fusione nel calcolo del valore patrimoniale netto per azione nella classe di azioni pertinente
del Comparto ricevente. Le Attività dei Comparti in fusione saranno valutate a partire dalla Data di Efficacia,
conformemente ai principi di valutazione contenuti nel Prospetto informativo e nello Statuto societario. Le passività
in sospeso generalmente comprendono commissioni e spese dovute ma non corrisposte, come dettagliato nelle Attività
della Società. Non esistono spese preliminari non ammortizzate in sospeso in relazione ai Comparti in fusione.
5.

Costi delle Fusioni

Le spese sostenute per ciascuna Fusione, compresi i costi legali, contabili, di custodia e altri costi amministrativi
saranno a carico di Franklin Templeton International Services S.à r.l., società di gestione di FTIF.
6.

Impatto fiscale

Ciascuna Fusione non sottoporrà il rispettivo Comparto in fusione, il Comparto ricevente o FTIF a tassazione in
Lussemburgo. Tuttavia, gli investitori potranno essere soggetti a tassazione nei propri domicili fiscali o ad altre
giurisdizioni in cui assolvono gli oneri fiscali.
Fermo restando quanto sopra, dal momento che le normative fiscali differiscono ampiamente da un paese all'altro,
gli investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali relativamente alle implicazioni fiscali della Fusione,
specifiche dei propri casi individuali.

7.

Disponibilità dei Documenti

Le proposte di fusione comuni, il più recente prospetto informativo di FTIF e i KIID pertinenti sono disponibili
gratuitamente presso la sede legale di FTIF, su richiesta.
Su richiesta, è possibile ottenere gratuitamente copie del rapporto del revisore legale di FTIF approvato relativo alle
Fusioni, presso la sede legale di FTIF.
È possibile ottenere e/o consultare gratuitamente copie dei contratti relativi di FTIF presso la sede legale di FTIF.
In caso di domande relative al progetto di fusione o di necessità di ulteriori informazioni, contatti Franklin Templeton
International Services S.à. r.l o il Suo Relationship Manager.
Per conto di Franklin Templeton Investment Funds,

William Lockwood
Amministratore

