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OGGETTO: MODIFICA A FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS –
TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND
Lussemburgo, 2 febbraio 2018
Gentile Azionista,
Le scriviamo allo scopo di comunicar Le alcune modifiche riguardanti Templeton Global (Euro) Fund, un comparto della
SICAV lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (la “Società”), di seguito più dettagliatamente descritte.

Modifica di denominazione
Con effetto dal 5 marzo 2018, Templeton Investment Funds – Templeton Global (Euro) Fund sarà ridenominato
Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Global Climate Change Fund (il “Comparto”). La modifica alla
denominazione intende riflettere la modifica della politica d’investimento del Comparto.

Modifica della politica d’investimento
Con effetto dal 5 marzo 2018, la politica d’investimento sarà modificata in modo da concentrarsi specificamente su
società globali che riconoscono e si adattano alle opportunità e ai rischi finanziari di lungo termine comportati dai
cambiamenti climatici e dall’esaurimento delle risorse in tutti i settori e sono pertanto meglio preparate per passare
a un’economia a basso tenore di carbonio. La nuova politica d’investimento consente inoltre al Comparto di investire in
strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e/o di gestione efficiente del portafoglio, nonché in quote di altri OIC.
Pertanto, la politica d’investimento del Comparto verrà riformulata come segue:
“Il Comparto persegue tale obiettivo adottando una politica d’investimento in titoli azionari di società di tutto
il mondo con caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) favorevoli. Il Comparto investe principalmente
in azioni ordinarie di società globali che riconoscono e si adattano alle opportunità e ai rischi finanziari di lungo
termine comportati dai cambiamenti climatici e dall’esaurimento delle risorse in tutti i settori e sono pertanto meglio
preparate per passare a un’economia a basso tenore di carbonio.
Poiché l’obiettivo d’investimento è più verosimilmente raggiungibile con una politica d’investimento flessibile e agile,
il Comparto può cercare opportunità d’investimento in altri tipi di strumenti finanziari, quali azioni privilegiate, titoli
convertibili in azioni ordinarie e titoli a reddito fisso. Il Comparto può altresì investire in depositi vincolati, liquidità
e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può anche investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote
di organismi d'investimento collettivo come OICVM, fondi negoziati in borsa ("ETF") e altri OIC.
Il Comparto potrà inoltre impiegare strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e/o gestione efficiente del
portafoglio. Tali strumenti finanziari derivati possono tra l’altro includere swap, contratti di cambio a termine, contratti
future, opzioni su azioni e indici azionari, titoli legati ad azioni, nonché opzioni (inclusi warrant e opzioni call coperte).
La sezione relativa al profilo dell’Investitore sarà inoltre modificata come segue:
“In considerazione degli obiettivi d’investimento sopra indicati, il Comparto può essere appropriato per gli Investitori
che perseguono:
•

la rivalutazione del capitale investendo in società globali meglio preparate per passare a un’economia a basso
tenore di carbonio

•

un investimento a medio-lungo termine.”

Infine, è stato aggiunto il “Rischio degli strumenti derivati” all’elenco dei principali rischi relativi al Comparto.
* * * * * *

Qualora non fosse d’accordo con le summenzionate modifiche, può richiedere entro il 5 marzo 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).
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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
a eseguire gratuitamente la conversione per Suo conto, conformemente alle disposizioni dell’attuale
Prospetto informativo.
Qualora non intenda convertire le Sue azioni, ma opti per un rimborso con pagamento in contanti, esso sarà
effettuato 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 alla
eventuale commissione di vendita differita ("ECVD"), a causa della natura di tale commissione. Qualora
Lei decida di chiedere il rimborso di azioni soggette a ECVD, tale rimborso sarà pertanto 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, Direttore Generale di Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Società di gestione di Franklin Templeton Investment Funds
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