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OGGETTO: MODIFICA DELLA POLITICA D’INVESTIMENTO
DI FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
FUNDS – TEMPLETON EUROLAND FUND
Lussemburgo, 26 gennaio 2018
Gentile Azionista,
con la presente comunicazione, intendiamo informarLa in merito a una revisione della politica d’investimento
di Templeton Euroland Fund (il “Comparto”), un comparto della SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton
Investment Funds (la “Società”).
A decorrere dal 28 febbraio 2018, la politica d'investimento del Comparto sarà modificata per permettere al gestore
degli investimenti di investire in titoli strutturati, opzioni su azioni e opzioni su indici azionari negoziate in mercati
regolamentati.
Il seguente paragrafo viene quindi aggiunto alla fine della politica d'investimento del Comparto:
“Il Comparto può anche investire, in misura minore, in titoli strutturati come ad esempio titoli legati ad azioni nonché
in opzioni su azioni e opzioni su indici azionari negoziate in mercati regolamentati.”
Inoltre, il “Rischio degli strumenti derivati” e il “Rischio dei titoli strutturati” vengono aggiunti all’elenco dei principali
rischi rilevanti relativi a questo Comparto.
* * * * * *
Qualora non fosse d’accordo con i summenzionati cambiamenti, può richiedere entro il 28 febbraio 2018 il rimborso
delle Sue azioni nel Comparto o la relativa conversione in azioni di altri comparti della Società, conformemente
ai dettagli riportati nell’attuale Prospetto informativo (purché tali comparti abbiano ottenuto l’autorizzazione alla
distribuzione nella Sua giurisdizione).
La Società comprende un’ampia gamma di fondi che perseguono diversi obiettivi. Può pertanto convertire le Sue attuali
partecipazioni in altri comparti della Società. Alla ricezione del Suo ordine, provvederemo ad eseguire gratuitamente
la conversione per Suo conto, conformemente alle disposizioni dell’attuale Prospetto informativo.
Qualora non voglia convertire le Sue azioni, ma opti per un rimborso con pagamento in contanti, esso avverrà a titolo
gratuito, in conformità alle disposizioni dell’attuale Prospetto informativo. Le istruzioni vanno recapitate alla sede
locale di Franklin Templeton Investments o a Franklin Templeton International Services S.à r.l. Le ricordiamo che
“senza addebito di alcuna commissione di rimborso” non si applica all'eventuale commissione di vendita differita
(“ECVD”) per tutte le classi soggette a tale EVCD, 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.
La invitiamo a rivolgersi ai Suoi consulenti professionali di fiducia in merito alle possibili conseguenze fiscali o di
altra natura relative all’acquisizione, detenzione, trasferimento o cessione delle azioni della Società interessate dai
summenzionati cambiamenti, ai sensi della legislazione vigente nel Suo paese di cittadinanza, residenza e domicilio.
Per eventuali domande e maggiori informazioni, La invitiamo a rivolgersi alla sede locale di Franklin Templeton
Investments o al Suo consulente finanziario.

Distinti saluti,

Craig Blair, Amministratore di Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Società di gestione di Franklin Templeton Investment Funds
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