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AVVISO AGLI AZIONISTI
Fusione di FTIF – Franklin Global Growth Fund in FTIF – Franklin World Perspectives Fund

Lussemburgo, 22 gennaio 2018

Gentile Azionista,
in data 25 settembre 2017, gli Azionisti sono stati informati della decisione presa dal consiglio d’amministrazione di
Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF”) di fondere FTIF – Franklin Global Growth Fund (il “Comparto in fusione”)
in FTIF – Franklin World Perspectives Fund (il "Comparto ricevente") a decorrere dal 19 gennaio 2018, a mezzanotte
(ora del Lussemburgo) (la "Data di fusione").
Nella suddetta comunicazione (“Lettera sulla fusione”), gli azionisti sono stati anche informati che si prevedeva che dal
25% al 40% del patrimonio del Comparto in fusione gestito sarebbe stato trasferito in natura al Comparto ricevente (fare
riferimento alla sezione 2 della Lettera di fusione datata 25 settembre 2017). Tuttavia, a causa del contemporaneo
cambiamento delle condizioni di mercato e nel migliore interesse degli azionisti, solo il 13% del patrimonio del Comparto
in fusione è stato trasferito in natura al Comparto ricevente.
Si richiama l’attenzione sul fatto che quanto sopra descritto non ha impedito la fusione e non ha inciso sulle partecipazioni
del portafoglio successive alla fusione.
Il rapporto di conversione arrotondato a otto (8) cifre decimali viene calcolato sulla base del valore patrimoniale netto (il
"NAV") di Franklin Global Growth Fund e dividendolo per il NAV della rispettiva classe di azioni di Franklin World
Perspectives alla Data di fusione. Qualora si fosse rilevata una differenza nelle valute delle classi di azioni in fusione e
riceventi, è stata effettuata un'operazione di cambio della valuta della classe di azioni in fusione nella valuta della classe
di azioni ricevente, alla Data di fusione.
Chiunque fosse detentore di azioni in Franklin Global Growth Fund, per ogni azione così detenuta, ora è detentore di
azioni in Franklin World Perspectives Fund.
A seguito della conversione, le partecipazioni frazionarie nelle azioni di Franklin World Perspectives Fund sono state
arrotondate alla terza cifra decimale.
Il prezzo di sottoscrizione sopraindicato potrebbe essere stato soggetto ad adeguamenti alla Data di efficacia della
fusione, dopo aver applicato un meccanismo di swing pricing al valore delle Azioni conformemente alla politica di
valutazione standard di tutti i comparti FTIF. Ciò è coerente con l'impegno della Società a tutelare il migliore interesse
degli azionisti, come descritto nel Prospetto e nell'avviso sulla fusione precedentemente pubblicato.
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Per eventuali domande e maggiori informazioni, La invitiamo a rivolgersi alla sede locale di Franklin Templeton
Investments o al Suo consulente finanziario.

Società di gestione:
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8a, rue Albert Borschette
L-1246 Lussemburgo

Distinti saluti,

William Lockwood
Amministratore
Franklin Templeton Investment Funds
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