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OGGETTO: PERFEZIONAMENTI DELLE POLITICHE D'INVESTIMENTO DI:
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND;
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND; E
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND.
Lussemburgo, 16 febbraio 2018
Gentile Azionista,
con la presente comunicazione, intendiamo informarLa in merito a una modifica che riguarda i seguenti comparti
della SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (la “Società”): Templeton Asian Smaller
Companies Fund, Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund e Templeton Global Smaller Companies
Fund (i “Comparti”).
Le politiche d'investimento dei Comparti hanno subito modifiche volte a rimuovere il limite di capitalizzazione
di mercato di 2 miliardi di dollari statunitensi per ulteriori acquisti di titoli. I gestori degli investimenti dei suddetti
Comparti ritengono che i perfezionamenti delle proprie politiche d'investimento non incideranno sulla strategia
d'investimento dei Comparti e che non verranno alterate le modalità di gestione dei Comparti. La seguente frase,
presente alla fine del primo paragrafo, viene pertanto rimossa dalle politiche d'investimento dei Comparti:
“Tuttavia, qualora le capitalizzazioni di mercato massime delle società consentite dall’Indice scendano al di sotto
di 2 miliardi di dollari statunitensi, il titolo avrà i requisiti per ulteriori acquisti soltanto se la sua capitalizzazione di
mercato non supera 2 miliardi di dollari statunitensi.”
Tale modifica è inserita 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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