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OGGETTO: MODIFICA DI DENOMINAZIONE E PRECISAZIONE DELLA POLITICA
D’INVESTIMENTO DI FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS –
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND
Lussemburgo, 20 luglio 2018
Gentile Azionista,
Le scriviamo allo scopo di comunicarLe alcune modifiche riguardanti Franklin U.S. Equity Fund, un comparto della
SICAV lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (la “Società”), di seguito più dettagliatamente descritte.
Modifica di denominazione
Con effetto dal 1° agosto 2018, Franklin Templeton Investment Funds – Franklin U.S. Equity Fund sarà ridenominato
Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Select U.S. Equity Fund (il “Comparto”). La modifica alla
denominazione intende illustrare meglio la natura concentrata del portafoglio del Comparto e l’integrazione di fattori
ambientali, sociali e di governance nel suo processo d’investimento.
Precisazione della politica d’investimento
Con effetto dal 1° agosto 2018, sarà inserita una precisazione nella politica d’investimento del Comparto allo scopo di
illustrare i fattori ambientali, sociali e di governance e le analisi che il team d’investimento di Franklin Equity Group
integrerà nel processo di selezione dei titoli. Pertanto, la politica d'investimento del Fondo viene ridefinita in questi
termini:
“La strategia d’investimento del Comparto consiste nell’investire principalmente in titoli azionari statunitensi, comprese
azioni ordinarie e privilegiate, o in titoli convertibili in azioni ordinarie, nonché in Ricevute di Deposito Americane
(ADR) e Azioni di Deposito Americane (ADS) (di società con sede al di fuori degli Stati Uniti) che siano quotate
nelle principali borse valori statunitensi. Il Gestore del Portafoglio adotta un processo di ricerca fondamentale attivo
bottom-up inteso a individuare singoli titoli ritenuti dotati di caratteristiche superiori di rischio-rendimento, tenendo
conto sia del potenziale di crescita futura sia dei fattori di valutazione. In generale, ciò comprende una valutazione da parte del Gestore del Portafoglio - dei potenziali impatti di fattori ambientali, sociali e di governance rilevanti
sul profilo rischio - rendimento di lungo termine di una società. Il Comparto cerca in genere di mantenere un
portafoglio composto da titoli emessi da circa 20-50 società. Questa strategia viene applicata in maniera diversificata
consentendo al Gestore del Portafoglio di esplorare tutte le aree del mercato azionario statunitense, incluso ogni genere
di industria, settore e capitalizzazione di mercato. Il Comparto potrà inoltre di volta in volta investire fino al 10% del
proprio patrimonio netto in titoli azionari di società con sede al di fuori degli Stati Uniti che non siano quotate sulle
principali borse valori statunitensi. In via accessoria, il Comparto può di volta in volta avvalersi di tecniche di copertura
e detenere riserve liquide. A fini di copertura del rischio di mercato o di cambio e/o di gestione efficiente del portafoglio,
il Comparto può perfezionare operazioni in derivati, quali contratti a termine e future oppure opzioni su tali contratti.”
Non sarà apportata alcuna modifica alla strategia d’investimento, all’universo o all’allocazione degli investimenti
del Comparto.
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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