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: Fusione di FTIF – Franklin Global Growth Fund in FTIF – Franklin World Perspectives Fund
Gentile Azionista,
scopo della presente lettera è informarLa della decisione del Consiglio d’Amministrazione della Società (il “Consiglio”)
di fondere FTIF – Franklin Global Growth Fund (il “Comparto in fusione”) in FTIF – Franklin World Perspectives
Fund (il “Comparto ricevente”).
A seguito della Fusione, il Comparto in fusione si dissolverà senza andare in liquidazione.
1.

Motivazione e contesto della Fusione

Il Comparto in fusione 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 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.
Il Comparto in fusione 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. 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.
Alla luce delle summenzionate ragioni, il Consiglio ritiene che sia nel migliore interesse degli azionisti del Comparto
in fusione 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 (lo “Statuto”), di fondere il Comparto in fusione nel Comparto ricevente.
Tuttavia, il Consiglio non ha esaminato l’idoneità della 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

Gli azionisti del Comparto in fusione che non desiderano partecipare alla Fusione possono optare per un rimborso o una
conversione delle proprie partecipazioni di azioni nel Comparto in fusione in qualsiasi altro comparto di FTIF senza
addebito di alcuna commissione, conformemente ai dettagli 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), fino all’11 gennaio 2018 (prima dell’orario ultimo di negoziazione locale).
Al momento della Data di Efficacia, gli azionisti che non abbiano optato per il rimborso o la conversione delle
proprie azioni nel Comparto in fusione diventeranno azionisti del Comparto ricevente e riceveranno le azioni di
tale Comparto, come ulteriormente specificato nella tabella contenuta nella Sezione 4 di cui sotto. Il valore aggregato
delle azioni detenute da un azionista nel Comparto in fusione sarà equivalente al valore delle azioni da detenersi da
parte di tale azionista nel Comparto ricevente.
A scanso di equivoci, gli azionisti continueranno a detenere azioni in una società d’investimento lussemburghese
regolamentata e beneficeranno degli stessi diritti e delle stesse tutele generali applicabili a un Organismo d’investimento
collettivo in valori mobiliari (“OICVM”).

Qualora gli azionisti del Comparto in fusione diventino azionisti del Comparto ricevente, essi potranno partecipare
ed esercitare diritto di voto nelle riunioni degli azionisti, optare per il rimborso e la conversione delle proprie azioni in
qualsiasi giorno di negoziazione e potranno, a seconda della propria classe di azioni, avere diritto alle distribuzioni in
conformità con lo Statuto e il Prospetto informativo a partire dal giorno successivo alla Data di Efficacia.
Di seguito un confronto delle spese attribuibili alle classi di azioni del Comparto in fusione e del Comparto ricevente.
La tabella seguente illustra le classi di azioni corrispondenti che saranno fuse:
Classe di Azioni in fusione

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.
In base alle cifre sotto delineate, il Consiglio ritiene che gli azionisti del Comparto in fusione trarranno beneficio dalla
Fusione nel Comparto ricevente.

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 I
(Acc) USD

0,00%

0,70%

0,20%

0,00%

0,09%

0,99%

Franklin Global Growth Fund N
(Acc) USD

3,00%

1,00%

0,20%

1,25%

0,18%

2,63%

Franklin Global Growth Fund A
(Acc) USD

5,75%

1,00%

0,20%

0,50%

0,18%

1,88%

Franklin Global Growth Fund A
(Acc) EUR

5,75%

1,00%

0,20%

0,50%

0,18%

1,88%

Franklin Global Growth Fund N
(Acc) EUR

3,00%

1,00%

0,20%

1,25%

0,19%

2,64%

Franklin Global Growth Fund Z
(Acc) USD

0,00%

1,00%

0,20%

0,00%

0,18%

1,38%

Rapporto
comm.
correnti
(OCR)

Comm.
Società di
Gestione

Comm.
Mant.

Altre Commissioni
(inclusa
Commissione
Banca
Depositaria)

Nome della Classe di azioni del
Comparto ricevente

Max comm.
d'Ingresso

Investimento
Comm.
Gestione

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%

0,19%

2,64%

Franklin World Perspectives Fund A
(Acc) USD

5,75%

1,00%

0,20%

0,50%

0,19%

1,89%

Franklin World Perspectives Fund A
(Acc) EUR

5,75%

1,00%

0,20%

0,50%

0,19%

1,89%

Franklin World Perspectives Fund N
(Acc) EUR*

3,00%

1,00%

0,20%

1,25%

0,19%

2,64%

Franklin World Perspectives Fund Z
(Acc) USD

0,00%

1,00%

0,20%

0,00%

0,07%

1,27%

* 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.

Non è previsto alcun ribilanciamento del portafoglio del Comparto in fusione prima della Fusione.
Nel migliore interesse degli azionisti, si prevede inoltre che una percentuale del patrimonio gestito dal 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.
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.
Si rimanda all'Appendice I per un confronto dettagliato di commissioni e spese sostenute dagli azionisti del Comparto
in fusione e del Comparto ricevente.
Inoltre, al fine di facilitare la Fusione, si applicheranno le seguenti restrizioni di negoziazione in relazione al Comparto
in fusione:
- Ai nuovi investitori non sarà concesso investire in azioni nel Comparto in fusione durante il periodo che inizia
30 giorni di calendario prima della Data di Efficacia;
- Agli azionisti preesistenti non sarà concesso sottoscrivere azioni aggiuntive nel Comparto in fusione durante il periodo
che inizia 7 giorni di calendario prima della Data di Efficacia; e
- Agli azionisti preesistenti del Comparto in fusione non sarà concesso optare per il rimborso o la conversione delle
proprie partecipazioni a decorrere da 5 giorni lavorativi prima della Data di Efficacia.
3.

Confronto tra il Comparto in fusione e il Comparto ricevente

Il Comparto in fusione 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.
Il Comparto ricevente ha la stessa struttura di commissioni di gestione del Comparto in fusione e ha evidenziato
performance d’investimento simili nel lungo termine, con una minore volatilità rispetto al Comparto in fusione.
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.
Le differenze tra il Comparto in fusione e il Comparto ricevente sono descritte più dettagliatamente nell’Appendice I.
Per una descrizione completa dei rispettivi obiettivi e politiche d'investimento e rischi correlati del Comparto ricevente,
si rimanda al Prospetto informativo e agli allegati Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori
(“KIID”) di tale Comparto. Si invitano gli azionisti a leggere attentamente i KIID del Comparto ricevente allegati.
4.

Procedura di fusione

La Fusione entrerà in vigore alla mezzanotte del 19 gennaio 2018 (ora del Lussemburgo), (la “Data di Efficacia”).
Alla Data di Efficacia, il Comparto in fusione conferirà le proprie attività e passività (il “Patrimonio Netto”)
al Comparto ricevente. Il Patrimonio Netto del Comparto in fusione sarà valutato 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 nel Valore
patrimoniale netto della Società. Non esistono spese preliminari non ammortizzate in sospeso in relazione al Comparto
in fusione.
Qualsiasi reddito maturato nel Comparto in fusione al momento della Fusione sarà incluso nel calcolo del relativo
valore patrimoniale netto per azione finale e tale reddito maturato sarà tenuto in considerazione su base continuativa
dopo la Fusione nel valore patrimoniale netto per azione della classe di azioni pertinente del Comparto ricevente.
Gli azionisti del Comparto in fusione che non abbiano optato per il rimborso o la conversione delle proprie azioni nel
Comparto in fusione riceveranno le azioni delle corrispondenti classi di azioni del Comparto ricevente, senza addebito
di alcuna commissione, prive di valore nominale e in forma nominativa (le “Nuove Azioni”):

Classe di Azioni in fusione

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.
Per gli azionisti del Comparto in fusione, il valore totale delle Nuove azioni che riceveranno corrisponderà al
valore totale delle proprie azioni del Comparto in fusione. Il numero di Nuove azioni da assegnare agli azionisti del
Comparto in fusione si baserà sul rispettivo valore patrimoniale netto per azione di entrambi i Comparti al momento
della Data di Efficacia e risulterà dalla moltiplicazione del numero delle azioni detenute nella classe pertinente del
Comparto in fusione per il rapporto di cambio. Il rapporto di cambio per ciascuna classe sarà calcolato dividendo
il valore patrimoniale netto per azione di tale classe del Comparto in fusione calcolato alla Data di Efficacia per il
valore patrimoniale netto per azione nella corrispondente classe di azioni del Comparto ricevente calcolato allo stesso
momento alla Data di Efficacia.
Gli azionisti del Comparto in fusione possono fare riferimento al loro prossimo estratto mensile successivo alla Data
di Efficacia per il numero di azioni del Comparto ricevente che sono state loro allocate a seguito della Fusione.
Alla Data di Efficacia, il Comparto in fusione si dissolverà senza andare in liquidazione.
5.

Costi della Fusione

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

Impatto fiscale

La Fusione non sottoporrà il 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 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

La proposta di fusione comune, il più recente Prospetto informativo e i KIID pertinenti (acclusi al presente avviso
nell’Appendice II) sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società, su richiesta.
Su richiesta, è possibile ottenere gratuitamente copie del rapporto approvato del revisore legale della Società relativo
alla Fusione, presso la sede legale della Società.
È possibile ottenere e/o consultare gratuitamente copie dei contratti relativi di FTIF presso la sede legale della Società.
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
Appendice I: Confronto tra le caratteristiche chiave del Comparto in fusione e del Comparto ricevente.

APPENDICE I

CONFRONTO DELLE CARATTERISTICHE CHIAVE DI FTIF – FRANKLIN
GLOBAL GROWTH FUND (IL “COMPARTO IN FUSIONE”) E FTIF –
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND
(IL “COMPARTO RICEVENTE”)
Per maggiori informazioni sulle rispettive caratteristiche del Comparto in fusione e del Comparto ricevente, si
rimandano gli azionisti al Prospetto informativo di FTIF.
Se non diversamente indicato, i termini utilizzati nella presente Appendice I hanno lo stesso significato definito nel
Prospetto.
CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO

IL COMPARTO IN FUSIONE

IL COMPARTO RICEVENTE

Nome del comparto

FTIF - Franklin Global Growth Fund

FTIF – Franklin World Perspectives Fund

Nome del fondo

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds

Valuta di riferimento del comparto

USD

USD

Valuta di riferimento del fondo

USD

USD

Esercizio finanziario

Dal 1° luglio al 30 giugno

Dal 1° luglio al 30 giugno

Assemblea Generale Annuale

30 novembre

30 novembre

I. OBIETTIVI E POLITICHE D’INVESTIMENTO E RISCHI CORRELATI
Obiettivi e politiche d’investimento

L’
obiettivo
d’investimento
del L’ obiettivo d’investimento del Comparto
Comparto è la rivalutazione del capitale. è la rivalutazione del capitale.
Il Comparto persegue tale obiettivo
investendo principalmente in un
portafoglio di titoli azionari e/o legali
ad azioni (compresi warrant e titoli
convertibili) di società con qualsiasi
capitalizzazione di mercato. In sede di
selezione degli investimenti azionari,
il Gestore del Portafoglio adotta un
processo di ricerca fondamentale
bottom-up mirato a società ritenute
dotate di caratteristiche di crescita
sostenibili e che soddisfano criteri di
crescita, qualità e valutazione.
Il patrimonio netto del Comparto
è investito nei titoli di emittenti di tutto
il mondo, sia nei Mercati sviluppati che
in quelli Emergenti. L’esposizione del
Comparto alle varie regioni e ai vari
mercati varia di volta in volta in base
al parere del Gestore del Portafoglio in
merito alle condizioni e alle prospettive
prevalenti dei titoli in detti mercati.
Poiché l’obiettivo d’investimento è più
verosimilmente
raggiungibile
con
una politica d’investimento flessibile
e agile, il Comparto può anche cercare
opportunità d’investimento in altri tipi
di valori mobiliari non conformi ai
requisiti sopra descritti.

Il Comparto persegue tale obiettivo
investendo in titoli azionari e valori
mobiliari legati ad azioni (inclusi titoli
legati ad azioni, come per esempio titoli
di partecipazione) in tutto il mondo. Il
Gestore e i Cogestori del Portafoglio,
ubicati in diversi paesi del mondo,
sviluppano portafogli locali di titoli
nell’intento di sovraperformare il relativo
mercato di ogni regione. L’esposizione
del Comparto alle varie regioni e ai vari
mercati può di volta in volta variare in
base al parere del Gestore del Portafoglio
in merito alle condizioni e alle prospettive
prevalenti per detti mercati. A scopo di
copertura e/o di gestione efficiente del
portafoglio, il Comparto può inoltre
investire in strumenti finanziari derivati
i quali possono tra l’altro includere swap,
come per esempio credit default swap,
contratti a termine, contratti future nonché
opzioni su tali contratti negoziate su
mercati regolamentati od over-the-counter.
In sede di scelta degli investimenti
azionari, il Gestore del Portafoglio
concentra la propria attenzione sul
prezzo di mercato dei titoli di una società
in rapporto alle valutazioni che esso
elabora in merito al potenziale di flussi
finanziari, valore delle attività e utili
a lungo termine della società.

Il Comparto investe in titoli azionari di
Mercati sviluppati, Emergenti e Frontiera
nell’intero spettro della capitalizzazione di
mercato e in società quotate sui mercati
azionari di regioni/paesi che possono
includere, ma non a titolo limitativo, Africa,
Australia e Nord America: Stati Uniti,
Canada; America Latina: Brasile; Europa;
Asia: Giappone, Corea, Cina, India e Medio
Oriente, con il vantaggio della conoscenza
locale e di uno stile d’investimento orientato
alla crescita. I paesi con Mercati Frontiera
sono più piccoli, meno sviluppati e meno
accessibili dei paesi dei Mercati Emergenti,
ma con mercati azionari “investibili”
e comprendono quelli definiti Mercati
Frontiera dalla International Finance
Corporation e inclusi nei relativi indici
dei Mercati Frontiera, come per esempio
Bahrein, Bulgaria, Kazakistan, Nigeria,
Pakistan, Vietnam, ecc. Il Comparto può
altresì investire fino al 10% del proprio
patrimonio netto in quote di OICVM
e altri OIC.
Il Comparto può investire fino al 10% del
proprio patrimonio netto complessivo
in Azioni di classe A cinesi (tramite il
programma Shanghai-Hong Kong Stock
Connect) e in Azioni di classe B cinesi.
Profilo dell’Investitore

In considerazione degli obiettivi
d’investimento sopra indicati, il
Comparto può essere appropriato per
gli Investitori che perseguono:

In
considerazione
degli
obiettivi
d’investimento
sopra
indicati,
il
Comparto può essere appropriato per gli
Investitori che perseguono:

• la
rivalutazione
del
capitale • la rivalutazione del capitale investendo
investendo in titoli azionari
in titoli compresi nell’intero spettro di
settori o capitalizzazioni di mercato, in
• un investimento di tipo growth in
grado di sovraperformare i mercati nei
società in ogni parte del mondo
diversi cicli economici in tutti i mercati
• un investimento a medio-lungo termine
“investibili” a livello mondiale
• un investimento a medio-lungo termine
Indicatore sintetico di rischio e
rendimento maggiore (SRRI)

5

5

Considerazioni sui rischi specifici

• Rischio di copertura di classi di
azioni
• Rischio dei titoli convertibili
• Rischio di controparte
• Rischio dei Mercati Emergenti
• Rischio azionario
• Rischi legati all'Europa e
all'Eurozona
• Rischio di cambio
• Rischio dei titoli “growth”
• Rischio di liquidità
• Rischio di mercato
• Rischio warrant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodo di calcolo dell’esposizione
globale

Approccio Fondato sugli Impegni

Rischio del mercato cinese
Rischio di controparte
Rischio degli strumenti derivati
Rischio dei Mercati Emergenti
Rischio azionario
Rischi legati all'Europa e
all'Eurozona
Rischio di cambio
Rischio dei Mercati Frontiera
Rischio dei titoli “growth”
Rischio di liquidità
Rischio di mercato
Rischio dell’approccio multigestore
Rischio dei mercati non
regolamentati
Rischio dei Titoli di Partecipazione
Rischio del programma ShanghaiHong Kong Stock Connect
Rischio delle piccole e medie imprese
Rischio dei contratti swap
Rischio dei titoli “value”

Approccio Fondato sugli Impegni

II. CLASSI DI AZIONI E REQUISITI MINIMI D'INVESTIMENTO E PARTECIPAZIONE
Classi di azioni

-

Sottoscrizione minima e
investimento successivo

L’investimento iniziale minimo in qualsiasi L’investimento iniziale minimo in qualsiasi
Classe di Azioni del Comparto è:
Classe di Azioni del Comparto è:

Partecipazione minima

Azioni di Classe A
Azioni di Classe I
Azioni di Classe N
Azioni di Classe Z
Azioni di Classe W

-

Azioni di Classe A
Azioni di Classe I
Azioni di Classe N
Azioni di Classe Z
Azioni di Classe W

Classe A: USD 5.000

Classe A: USD 5.000

Classe I: USD 5.000.000

Classe I: USD 5.000.000

Classe N: USD 5.000

Classe N: USD 5.000

Classe Z: USD 5.000

Classe Z: USD 5.000

Classe W: USD 3.000.000

Classe W: USD 3.000.000

(o equivalente in altra valuta).

(o equivalente in altra valuta).

La conseguente sottoscrizione di azioni
relative a qualsiasi Classe di Azioni del
Comparto è:

La conseguente sottoscrizione di azioni
relative a qualsiasi Classe di Azioni del
Comparto è:

Classe A: USD 1.000

Classe A: USD 1.000

Classe I: USD 1.000

Classe I: USD 1.000

Classe N: USD 1.000

Classe N: USD 1.000

Classe Z: USD 1.000

Classe Z: USD 1.000

Classe W: USD 1.000

Classe W: USD 1.000

(o equivalente in altra valuta).

(o equivalente in altra valuta).

USD 2.500
(o equivalente in altra valuta)

USD 2.500
(o equivalente in altra valuta)

III. COMMISSIONI A CARICO DEGLI AZIONISTI
Commissione di sottoscrizione

Classe A: fino al 5,75% dell’importo Classe A: fino al 5,75% dell’importo
totale investito.
totale investito.
Classe I: N/D
Classe I: N/D
Classe N: fino al 3%
Classe N: fino al 3%
Classe W: N/D
Classe W: N/D
Classe Z: N/D
Classe Z: N/D

Eventuale Commissione di Vendita
Differita (ECVD)

Generalmente, sulle azioni di Classe A
non viene pagata alcuna ECVD, tuttavia
è possibile un addebito fino all’1,00%
sugli investimenti qualificati di importo
pari o superiore a 1 milione di dollari
statunitensi detenuti per meno di 18 mesi.
Classe I: N/D
Classe N: N/D
Classe W: N/D
Classe Z: N/D

Generalmente, sulle azioni di Classe A
non viene pagata alcuna ECVD, tuttavia
è possibile un addebito fino all’1,00%
sugli investimenti qualificati di importo
pari o superiore a 1 milione di dollari
statunitensi detenuti per meno di 18 mesi.
Classe I: N/D
Classe N: N/D
Classe W: N/D
Classe Z: N/D

Commissione di Disinvestimento

N/D

N/D

IV. COMMISSIONI PAGATE A VALERE SULLE ATTIVITÀ DEL COMPARTO
Commissioni della Società di
Gestione

Fino allo 0,20% del valore patrimoniale
netto della Classe di azioni pertinente,
un importo aggiuntivo (costituito da
una componente fissa e una variabile)
per
partecipazione
dell’investitore
a livello della Classe pertinente nel
corso del periodo di un (1) anno e un
ammontare fisso annuo a copertura di
parte delle sue spese organizzative.

Fino allo 0,20% del valore patrimoniale
netto della Classe di azioni pertinente,
un importo aggiuntivo (costituito da una
componente fissa e una variabile) per
partecipazione dell’investitore a livello
della Classe pertinente nel corso del
periodo di un (1) anno e un ammontare
fisso annuo a copertura di parte delle sue
spese organizzative.

Commissioni di Gestione degli
Investimenti

Classe A: 1,00%
Classe I: 0,70%
Classe N: 1,00%
Classe W: 0,75%
Classe Z: 1,00%

Classe A: 1,00%
Classe I: 0,70%
Classe N: 1,00%
Classe W: 0,75%
Classe Z: 1,00%

Commissioni di Mantenimento

Classe A: 0,50%
Classe I: N/D
Classe N: 1,25%
Classe W: N/D
Classe Z: N/D

Commissione del Depositario

Su un intervallo dallo 0,01% allo 0,14% Su un intervallo dallo 0,01% allo 0,14%
del valore patrimoniale netto
del valore patrimoniale netto

OCR

Classe A – 1,88%
Classe I – 0,99%
Classe N – 2,64%
Classe Z – 1,38%

(comprendenti tutte le commissioni
sostenute, compreso il costo
sintetico della partecipazione in
comparti sottostanti)

Classe A: 0,50%
Classe I: N/D
Classe N: 1,25%
Classe W: N/D
Classe Z: N/D

Classe A – 1,89%
Classe I – 0,98%
Classe N – 2,64%
Classe Z – 1,27%

V. PROVIDER DI SERVIZI
Società di Gestione

FRANKLIN TEMPLETON
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

FRANKLIN TEMPLETON
INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Gestore degli Investimenti

FRANKLIN TEMPLETON
INSTITUTIONAL, LLC
280 Park Avenue,
New York, NY 10017
USA

FRANKLIN ADVISERS, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
USA

Depositario

J.P. MORGAN BANK
LUXEMBOURG S.A.
European Bank & Business Centre
6C route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Granducato di Lussemburgo

J.P. MORGAN BANK
LUXEMBOURG S.A.
European Bank & Business Centre
6C route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Granducato di Lussemburgo

Revisore

PRICEWATERHOUSECOOPERS,
Société Coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

PRICEWATERHOUSECOOPERS,
Société Coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

APPENDICE II
• KIID allegato

