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OGGETTO: CHIARIMENTI SULLA POLITICA D’INVESTIMENTO DI
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS –
FRANKLIN K2 GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND
Lussemburgo, 16 febbraio 2018

Gentile Azionista,
con la presente comunicazione, intendiamo informarLa in merito a determinate modifiche applicate al Franklin K2
Global Macro Opportunities Fund (il “Comparto”), un comparto della SICAV di diritto lussemburghese Franklin
Templeton Investment Funds (la “Società”).
La politica d'investimento è modificata per specificare che il Comparto può effettuare investimenti in prodotti strutturati,
come per esempio titoli legati al credito. Tale revisione viene effettuata esclusivamente per maggior chiarezza e non
saranno apportate modifiche alle attuali modalità di gestione del Comparto o alla strategia di investimento dello stesso.
Pertanto, la prima frase del quinto paragrafo viene ridefinita in questi termini:
“Il Comparto intende investire soprattutto in strumenti finanziari derivati, che forniscono al Comparto un'ampia
esposizione, sia lunga che (su una base sintetica) corta, a diversi valori mobiliari e classi di attività, compresi titoli
azionari, a reddito fisso, tassi d'interesse, valute e materie prime nonché direttamente in determinati strumenti a reddito
fisso, titoli azionari e prodotti strutturati, come per esempio titoli legati al credito.”
Inoltre, il “Rischio dei titoli strutturati” viene aggiunto all’elenco dei principali rischi rilevanti per questo Comparto.
Infine, il livello previsto di esposizione che potrebbe essere soggetta ai total return swap (a capitalizzazione) è aumentato
dal 138% al 160% del patrimonio netto del Comparto. A titolo di ulteriore chiarimento e onde evitare ogni dubbio,
l'esposizione massima del Comparto non ha subito variazioni e resta al 740% del patrimonio netto del Comparto.
Le modifiche sono inserite nel prospetto informativo della Società datato gennaio 2018, una copia del quale è disponibile
su richiesta presso la sede legale della Società.
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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