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AVVISO AGLI AZIONISTI DI FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS – TEMPLETON KOREA FUND
Lussemburgo, 23 febbraio 2018
Gentile Azionista,
Con la presente desideriamo informarLa che, dopo un’attenta analisi e revisione, il consiglio d’amministrazione
(il “Consiglio d’Amministrazione”) di Franklin Templeton Investment Funds (la “Società”) ha deciso, in conformità
all’articolo 28 dello statuto della Società, di chiudere il Comparto Templeton Korea Fund (il “Comparto”) con effetto
dal 25 maggio 2018 (la “Data di Chiusura”) o non appena ragionevolmente possibile successivamente a tale data.
Il Consiglio d’Amministrazione ha preso la decisione di chiudere il Comparto alla luce della sua dimensione
relativamente ridotta, ritenendo quindi che non fosse più nell’interesse degli azionisti tenere tale Comparto aperto.
I detentori di azioni del Comparto possono chiedere il rimborso delle proprie azioni o convertire la propria partecipazione
in qualsiasi altro comparto della Società, conformemente ai dettagli riportati nell’attuale prospetto informativo della
Società (purché tali altri comparti abbiano ottenuto l’autorizzazione alla distribuzione nella giurisdizione applicabile),
senza addebito di alcun onere di transazione da parte di Franklin Templeton, entro e non oltre la fine della giornata
lavorativa del 24 maggio 2018 (come da orari ultimi di negoziazione standard locali).
Le azioni del Comparto detenute dagli azionisti che non abbiano chiesto il rimborso delle proprie azioni o convertito
le proprie partecipazioni prima della fine della giornata lavorativa nella data sopra indicata, saranno sottoposte
a rimborso forzoso e i relativi proventi saranno corrisposti non appena possibile successivamente a tale data.
Eventuali proventi che successivamente alla chiusura del Comparto non possano essere distribuiti agli azionisti saranno
depositati per conto degli stessi presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo.
Altri avvisi
(a) Operazioni intermedie
La preghiamo di notare che, al fine di agevolare le operazioni di chiusura, non saranno possibili ulteriori sottoscrizioni
o conversioni nel Comparto dopo la fine della giornata lavorativa del 17 maggio 2018 (come da orari ultimi di
negoziazione standard locali). Inoltre, a partire dalla data della presente lettera, non saranno accettate richieste di
sottoscrizione del Comparto da parte di nuovi azionisti.
(b) Costi della chiusura
Eventuali costi associati a tale chiusura si rifletteranno nel valore patrimoniale netto del Comparto, calcolato a partire
dalla data alla quale il Consiglio d’Amministrazione ha deciso di chiuderlo.
(c) Considerazioni fiscali
La invitiamo a rivolgersi ai Suoi consulenti professionali di fiducia in merito alle altre possibili conseguenze fiscali o di
altra natura relative all’acquisto, alla detenzione, al trasferimento o alla cessione delle azioni della Società interessate
dai summenzionati cambiamenti, ai sensi della legislazione vigente ad esempio nel Suo paese di cittadinanza, residenza
e domicilio.
Per eventuali domande e maggiori informazioni, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario o alla sede
locale di Franklin Templeton Investments.
Distinti saluti,

Denise Voss, Direttore Generale, Franklin Templeton International Services S.à r.l.
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