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OGGETTO: MODIFICHE ALLA POLITICA D’INVESTIMENTO DI TEMPLETON
ASIAN GROWTH FUND
Lussemburgo, 20 dicembre 2018
Gentili Azionisti,
Con la presente comunicazione, intendiamo comunicarVi alcune modifiche riguardanti Templeton Asian Growth
Fund (il “Comparto”), un comparto della SICAV di diritto lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds
(la “Società”).
Con effetto dal 21 gennaio 2019, la politica d’investimento del Comparto sarà modificata per conferire al Comparto
la flessibilità necessaria per creare un universo d’investimento più ampio. Questa modifica consentirà al Gestore
degli Investimenti di investire in società al di fuori della regione asiatica. Tali società devono trarre una percentuale
significativa dei loro ricavi o utili dalla regione asiatica o detenere gran parte delle loro attività nella regione asiatica.
Di conseguenza, i primi due paragrafi della politica d’investimento del Comparto saranno riformulati come segue:
“Il Comparto applica il tradizionale metodo d’investimento Templeton. L’approccio alla selezione dei titoli è di tipo
bottom up, orientato al valore sul lungo termine, con grande rilievo dato alla diligenza e alla disciplina.
Il Comparto investe prevalentemente in titoli azionari trasferibili nonché ricevute di deposito di società (i) costituite
nella regione asiatica e/o (ii) che svolgano le loro principali attività commerciali nella regione asiatica e/o (iii) che siano
quotate su borse valori riconosciute nei mercati di capitali della regione asiatica. La regione asiatica comprende,
tra l’altro, i seguenti paesi: Hong Kong, India, Indonesia, Corea, Malesia, Cina continentale, Pakistan, Filippine,
Singapore, Sri Lanka, Taiwan e Thailandia ed esclude Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Il Comparto può inoltre
investire in titoli azionari di società situate al di fuori della regione asiatica, ma che traggono una percentuale
significativa dei loro ricavi o utili dalla regione asiatica o detengono gran parte delle loro attività in tale regione.
In normali condizioni di mercato il Comparto investe prevalentemente in azioni ordinarie.”
* * * * * *
Qualora non fosse d’accordo con le summenzionate modifiche, può richiedere entro il 21 gennaio 2019 il rimborso
gratuito 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).
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 ad eseguire gratuitamente la
conversione per Suo conto, conformemente alle disposizioni dell’attuale Prospetto informativo.
Qualora non voglia convertire le Sue azioni, ma opti per un rimborso con pagamento in contanti, esso avverrà 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 a causa della
natura della commissione di vendita differita (“ECVD”), “senza addebito di alcuna commissione di rimborso” non si applica
a tutte le classi soggette a tale ECVD. Pertanto qualora Lei decida di chiedere il rimborso di azioni soggette a ECVD, tale
rimborso sarà 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,

Denise Voss, Amministratore di Franklin Templeton International Services S.à r.l.
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